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di lavoro 
2018 
Quello che avviene nella mente di ognuno, e come ci si sente, è stretta-
mente connesso al modo in cui il corpo di ognuno sta e vive nell’ambiente 
e a come ognuno è (o non è) inserito e trattato nelle relazioni sociali e 
istituzionali che formano il suo contesto. Quindi per fare in modo che tutti 
stiano meglio non abbiamo bisogno solo di dottori e altri professionisti 
della sanità e del sociale, ma abbiamo bisogno anche di un’altra professio-
nalità, particolare e non riconosciuta, che sappia tessere insieme a tutti i 
soggetti  coinvolti contesti migliori, superando i confini fra le discipline e 
le innumerevoli separazioni di cui è fatto il mondo di oggi, creando con-
nessioni. è questo che vogliamo provare a fare.
Stiamo delirando? No! ...Beh, etimologicamente delirare significa uscire dal 
solco (de-lira), sconfinare quindi... E noi stiamo semplicemente fin da subito 
sconfinando. Oltre i linguaggi tecnici, per poterli usare in modo più efficace 
nel rispondere ai bisogni. Oltre la normalità, per renderla meno piatta, più 
ricca e accogliente. E la nostra esperienza... no, non è un delirio, è realtà.
Queste cose, e le altre che scriveremo nel percorso, le abbiamo imparate 
da professori ed esperti come Luciano Carrino, Ota de Leonardis, Franco 
Rotelli, Salvatore Soresi, ma anche e soprattutto da noi stesse/i, da tutti i 
partner del nostro progetto, dagli abitanti della zona di via Volta a Monfal-
cone, dall’esperienza fatta insieme. 

In questa nostra agenda vi raccontiamo come è andata e come va.



2018
gennaio febbraio

marzo aprile

maggio giugno

• Comincia il percorso di 
Ricerca Azione! 

• Incontro di co-progettazione! 
IL NOstrO ApprOCCIO
INtervIste
Pierpaolo Mazzuia, direttore del Centro di 
Salute Mentale Distretto Basso Isontino 
Fabio Inzerillo, presidente della cooperativa 
sociale La Collina

• Mappare l’area! 
• Le sette regole dell’arte di 

ascoltare
IL GruppO DI LAvOrO
DIALOGHI

• La nostra base per il lavoro 
d’ufficio!	

• Andiamo a Milano! 
L’AreA DI vIA vOLtA 
IerI e OGGI
INtervIste
Berto e Licia, una vita lavorativa in via Volta

• Pranzo a Zindis (Muggia) 

AzIONI DI fOrMAzIONe 
e MOMeNtI DI 
CONfrONtO
INtervIste
Conosciamo Luigina e il VCAM

• Abbiamo i dati!

LA GeNte DeL bOrGO

INtervIste
Olga, Vanda, Ivana

• Prof. Carrino, davvero viene a 
vedere cosa facciamo? 

LA sALute è uNA 
questIONe sOCIALe
e GLObALe
INtervIste
Fulvio e Marisa e la loro passione per il 
volontariato



2018
luglio agosto

settembre ottobre

noVembre dicembre

• Ci riconoscono!

uN eveNtO CON e per  
I CIttADINI!
INtervIste
Oscar Piccini e Paolo Gaiardo ci parlano del 
Comitato di Quartiere

• Anguriada de quartier! 

sCAMbI CON ALtrI 
prOGettI
INtervIste
La Caritas S. Nicolò di Monfalcone, 
uno dei nostri partner in via Volta

• Una giornata con Luciano 
Carrino esplorando territori, 
attività e prospettive 

NeL frAtteMpO, 
NeLL’ AppArtAMeNtO 
DI vIA rOMANA…
INtervIste
Lucia, socia dell’Apsam ed ex abitante di 
via Galilei

• Una piccola festa nell’ 
appartamento di via 
Romana 

IL COINvOLGIMeNtO 
DeLLe IstItuzIONI
INtervIste
Danilo, presidente delle Acli di S. Nicolò
e abitante di via Galilei

OLtre LA CONOsCeNzA 
(rICerCA...), pICCOLI MA 
sIGNIfICAtIvI INterveNtI 
(...AzIONe!)
DIALOGHI
INtervIste
Maria, Giorgio, Maria, Marilene,  
Giuseppina, Mirella, Giuseppe,  
Lina e Sergio, Leonard, Emanuela

• Una festa per Natale
• Raddoppiamo la presenza in 

via Volta! 
fACCIAMO IL puNtO...
INtervIste
Don Remo e il suo sogno di un punto 
d’incontro

per IL NuOvO ANNO...



gennaio
Comincia il percorso di Ricerca Azione!

Finalmente cominciamo!
All’incontro di presentazione ci 
sono operatori della cooperativa 
La Collina, collaboratori in borsa 
formazione lavoro, operatori 
del Centro di Salute Mentale. 
Gli sguardi sono molto pieni di 
curiosità. Cominciamo una Ricerca 
Azione finalizzata all’avvio di 
progetti di salute e sviluppo di 
comunità. Ma cos’è?

Un lavoro condiviso tra gli enti e le 
associazioni di riferimento, basato su 
obiettivi comuni. Uno strumento per 
conoscere lo stato attuale dell’area di 
riferimento. Una modalità di intervento 
che permette fin da subito di costruire 
relazioni. Margherita e Silvia

Ciò che si vuole fare attraverso il 
progetto di Ricerca Azione è andare 
oltre le competenze individuali, mettere 
in comunicazione “mondi” che di solito 
operano singolarmente e osservare le 
situazioni in modo meno frammentato, 
per poter fornire un aiuto più efficace. 
Pierpaolo

“La scommessa appare ardua, 
nondimeno si andrà avanti di buona 
lena!” Federico Abbiamo iniziato un lavoro di gruppo che 

prevede una progettazione a lungo termine. 
Abbiamo cominciato con la mappatura di un 
pezzo di territorio di Monfalcone, ossia l’area di 
via Volta, raccogliendo dati relativi alla zona e 
alle persone che vi vivono, andando sul posto 
e facendo interviste che hanno la finalità di 
conoscere il territorio ed i suoi bisogni. Laura

Si lavora per creare 
connessioni, creare spazi. … 
Stiamo lavorando per e con le 
istituzioni e i cittadini. Oriana

“Ho avuto conferma 

dell’incontro per la 

partenza del progetto! 

Ci vediamo alle 9.00 a 

Monfalcone presso 

la sede del CSM di via 

Romana!” 

Fabio



  IL NOstrO ApprOCCIO
Il progetto nasce dall’incontro tra il Centro di Salute Mentale 
(CSM) Distretto Basso Isontino di Monfalcone e la Cooperativa 
Sociale La Collina, sulla base da un lato dell’importante esperienza 
della cooperativa in attività affini, portate avanti a Muggia e 
Gorizia, dall’altro dell’esigenza del CSM di dare risposta a diverse 
segnalazioni di fragilità provenienti dall’area individuata.

E quindi cosa facciamo?

conosciamo la realtà in un modo privilegiato che implica un 
grande coinvolgimento di tutti nel percorso. Ci muoviamo 
fuori da schemi preconfezionati e mettiamo in discussione la 
normalità delle cose. Ma poi, cosa è normale e cosa non lo è?
Incontriamo gli abitanti, gli enti, le associazioni. E li facciamo 
incontrare tra loro. co-progettiamo, cioè ci troviamo assieme a 
tutti i partner del progetto per decidere in maniera partecipata 
quali sono i passi da compiere.

Usiamo degli strumenti di conoscenza precisi (analisi di dati 
quantitativi, interviste, focus group, osservazione sul campo, 
riunioni di co-progettazione...) e, nella cornice generale di 
migliorare in maniera integrata la qualità della vita nel 
territorio di riferimento, ci poniamo obiettivi specifici 
che individuiamo passo dopo passo nel percorso e che 
affrontiamo in modo professionale. Gli obiettivi sono il nostro 
faro! 
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Osserviamo il contesto in cui lavoriamo cercando di apprendere 
il più possibile e quindi produciamo conoscenza. Conosciamo 
persone, situazioni, problemi, la storia e le storie del borgo. 
mappiamo il territorio, i servizi, le associazioni, le criticità, i 
bisogni e le risorse.

Sappiamo che la fragilità riguarda tutti, anche se in modi e tempi 
diversi, e rifiutiamo l’imperativo di doversi sempre mostrare 
forti e performanti per non essere esclusi: proponiamo un’altra 
visione della realtà, in cui anche le persone più fragili vengono 
valorizzate e riconosciute per ciò che possono dare. 

mettiamo in campo la nostra soggettività. Cerchiamo di 
appianare la separazione tra “operatori” e “cittadini/utenti”, 
tra “ricercatore” e “oggetto della ricerca” (ci si sta vicini…). Ci 
lasciamo emozionare e trasportare, senza troppe paure, senza 
timore che questo pregiudichi il nostro lavoro.
Cerchiamo di stare nelle discussioni, di non fuggire dai dissensi. 
Ascoltiamo racconti di vita, delusioni, speranze, idee, ricordi, 
proposte degli abitanti e di tutti i partecipanti.
E soprattutto creiamo relazioni. E creando relazioni pensiamo 
di essere in grado di avviare cambiamenti dal basso, che 
rispondano davvero alle esigenze del territorio.

…L’approccio aperto, la presenza a 360 gradi, lo star vicino alle 

persone, ascoltarle e fungere da punto di riferimento. È un percorso 

fatto di conflitti, certo, ma anche di tanta collaborazione. Oriana



Incontro di co-progettazione!
Via Volta 26… Via Volta 26… Ma dove sarà?

“La sua destinazione si trova sulla sua destra”. 

Sulla nostra destra c’è un grande piazzale… Aspetta, là 
in fondo cosa c’è? Sì, ci siamo! Le targhe di associazioni 
esposte all’ingresso del locale ce lo confermano.
Entriamo e c’è un bel numero di persone che hanno o 
potrebbero avere interesse per il progetto. Facciamo un 
giro di presentazione ed è subito chiaro che sono presenti 
referenti di servizi dell’Azienda Sanitaria, di Ater e della 
cooperativa sociale, ma anche rappresentanti di molte 
associazioni attive sul territorio coinvolte dal CSM.
Assieme cerchiamo subito di capire dove ci troviamo. 
Chiediamo qual è il punto di vista di tutte queste persone 
sull’area, quali sono le risorse e quali le criticità. Le vie di cui 
dovremo occuparci sono quattro, un po’ periferiche, e sono 
presenti molti alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Chiediamo come sono le persone che vivono qua. Tanti 
anziani, stranieri, persone un po’ sole e con meno risorse 
rispetto ad altre zone della città, ma anche persone 
impegnate nel volontariato e con tanta voglia di mettersi 
in gioco. E poi ci siamo tutti noi, seduti attorno al tavolo, 
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che siamo disposti 
ad impegnarci, a 
capire come si può 
intervenire insieme 
ai cittadini per 
migliorare la “qualità 
dello stare” in questo 
territorio.
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Pierpaolo Mazzuia, direttore del Centro di 
Salute Mentale Distretto Basso Isontino

Noi abbiamo questa idea che dobbiamo essere la medicina di 
iniziativa, cioè noi dobbiamo cercare di andare ad offrire nei contesti 
dove le persone vivono un’attenzione alle cause del disagio, che stanno 
dentro le esperienze di ciascuno, nel luogo in cui si vive, nei servizi che 
si hanno vicini, nelle risorse che si possono mettere in campo. Quando 
queste sono scarse, ecco che l’isolamento, la solitudine, la difficoltà 
ed il disagio si alimentano.
Questa filosofia di fondo, che ci guida ogni mattina quando veniamo 
a lavorare, è il nostro principale punto di forza! Una filosofia che va 
vivificata, ridefinita quotidianamente, perché se non lo si fa le istituzioni 
tendono sempre a una sorta di caduta nella routine.
siamo tutti soggetti, siamo tutti individui, ma ognuno dovrebbe 
essere capito dentro il contesto in cui vive. 
Nell’ambito del progetto di Ricerca Azione siamo riusciti a coinvolgere 
alcuni servizi in termini di partecipazione, di informazione, di cono-
scenza di questo tipo di approccio, di accordo sull’utilità e sulla neces-
sità che questo approccio si sviluppi. 

L’adesione delle istituzioni è molto complessa 
e difficile, ma sono convinto che se c’è una 
strada è questa, perché è una strada che va 
verso le persone, verso i cittadini, e riuscire a 
dare ai cittadini quello di cui hanno bisogno è la 
parola d’ordine di qualunque istituzione sana e 
interessata al benessere del suo territorio.
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Fabio Inzerillo, presidente della cooperativa 
sociale La Collina

La cooperativa è nata nel 1988 all’interno delle politiche del 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. In quegli anni c’era la necessità 
di dare possibilità di lavoro a persone con esigenze e formazione 
completamente diverse da quelle che si erano manifestate fino ad 
allora: c’era bisogno di ragionamenti culturali e creatività. è con 
questo intento che è nata La Collina.
La Collina è una cooperativa sociale di tipo B (l. 381/1991) ed ha come 
obiettivo principale l’inserimento lavorativo di persone provenienti 
dall’area dello svantaggio (almeno il 30% dei lavoratori). Nel nostro 
caso raggiungiamo questo obiettivo attraverso servizi in ambito 
amministrativo, culturale, turistico, didattico e della comunicazione, 
oltre che di innovazione e territorio. Dal 2009 La Collina si occupa 
anche di attività legate a salute e sviluppo di comunità in rioni fragili.

La ricerca Azione si inserisce in questo quadro e 
secondo me rappresenta un’ottima opportunità 
di analizzare un territorio e intercettare una 
serie di bisogni e costruire risposte innovative. 
Non ci sono molte realtà in regione in grado di sviluppare in questo 
modo attività di Ricerca Azione. E noi siamo in grado di farlo.
La collaborazione con il CSM di Monfalcone è cominciata alla fine del 
2017. Non è mai facile avviare nuovi progetti. è sempre un percorso irto 
di insidie dove noi dobbiamo fare il massimo per le nostre possibilità, 
mettendo in campo una grande varietà di competenze.  

Stiamo lavorando per far sì 
che questa Ricerca Azione 
produca delle opportunità 
nell’ambito dei progetti di 
salute di comunità.



febbraio
Mappare l’area!

E quindi, armati di carta e penna, e 
ovviamente sciarpe, guanti e cuffie, 
siamo andati a mappare il borgo.
“Strada facendo vedrai….” che non 
è proprio vero che non c’è niente! 
Abbiamo constatato che ci sono 
alcuni esercizi commerciali, anche 
se sono più numerosi quelli chiusi. 
Qualche esercente stava traslocando 
la sua attività in un’altra zona 
della città proprio nel periodo 
in cui noi abbiamo cominciato la 
nostra Ricerca Azione, qualcuno ci 
ha informato che sarebbe andato 
in pensione a fine anno, mentre 
qualche altro si diceva soddisfatto 
della propria attività.
E poi ci sono un bel gruppo di 
associazioni che hanno sede lì e le 
persone, tante persone.
“Tante… Ma quante?”
“Dobbiamo trovare i dati!”.

“Ma cosa c’è in via Volta?”

“No xè niente!!”

“Sì, va ben, ma bisognerà che 
andiamo a vedere se davvero non 
c’è niente…”

“Ma fa freddo!” 

“Ho capito, ma dobbiamo conoscere 
da vicino il posto di cui ci vogliamo 
occupare! Dai, andiamo!”



  IL GruppO DI LAvOrO
“Buongiorno! Siamo il gruppo della Ricerca 
Azione dell’area di via Volta!”. 
Di solito è così che ci presentiamo alle persone che incontriamo 
quando ci muoviamo sul territorio, destando sempre un po’ di 
curiosità ed all’inizio anche parecchia diffidenza.
Ma chi siamo più precisamente?
federico, conoscitore di molti aspetti storici e caratteristici 
della città, è probabilmente il più scettico del gruppo rispetto 
alle possibilità di riuscita del progetto. Monfalconese doc, se 
all’inizio non ci fosse stato ci saremmo spesso persi per le vie 
della città! 
L’eclettica e riflessiva laura, amante della poesia, è estroversa 
e questa sua caratteristica ci ha facilitato gli incontri con le 
persone, che si sentono rassicurate da lei. Riesce ad instaurare 
dialogo con una certa facilità. Con la sua spontaneità e con una 
giusta dose di pungente ironia ha spesso riportato allegria tra 
noi.
margherita, sociologa e ricercatrice, la più chiacchierina 
del gruppo. Quando c’è, è impossibile non accorgersi di lei. 
Ritardataria più o meno cronica, sa vedere (quasi) sempre il lato 
positivo delle cose, non si scoraggia, è fortemente determinata 
e capace di coinvolgere chiunque in tutto quello che fa, anche 
grazie alla sua vitalità. 
oriana è la componente più sognatrice e riservata (e anche un 
po’ pignola…), con la passione per la psicologia, veloce nella 
videoscrittura tanto quanto nel pensiero. Macinando riflessioni 
riesce a mettere assieme diversi punti di vista e farne una sintesi.
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silvia, seppur giovane, è una ragazza ricca di competenze ed 
esperienze, sia nella ricerca sociale che nella vita in generale. 
Generosa e aperta al dialogo, conforta le persone con le giuste 
parole ed è disponibile e analitica nel fornire soluzioni adeguate 
alle circostanze. Risoluta e di buon cuore, è una bella persona 
con cui lavorare.

Siamo molto diversi tra noi, per età, provenienza, personalità e 
professionalità. Però la cosa che ci ha accomunato fin da subito, 
oltre all’interesse per l’area di via Volta e alla voglia di avviare 
qualcosa di significativo per quel borgo, è che siamo persone 
pensose ed analitiche. A volte quasi tediose… Le lamentele non 
sono mai mancate. Abbiamo battagliato con i nostri caratteri 
ed abbiamo trovato modalità creative di risolvere i conflitti 
che nascevano tra noi. Oddio… Alle volte non molto creative, 
alle volte semplicemente qualcuno di noi se ne andava (Silvia 
un giorno è uscita sbattendo la porta, Oriana è scesa a farsi un 
giro dell’isolato per sbollire, Federico è “uscito a comprare le 
sigarette” e non è più tornato).
Ma giorno dopo giorno le diversità si sono combinate e hanno 
fatto nascere un bel gruppo, formato da professionisti del settore 
e persone che provengono da un periodo di vulnerabilità per 
le quali l’attività di ricerca ha cercato di rappresentare anche 
un luogo di rafforzamento, di ritrovamento della fiducia e del 
rispetto di sé. l’inclusione di persone che hanno delle fragilità 
(ma chi non ne ha!) è avvenuta attraverso la cura dei percorsi 
di ognuno, perché l’attività lavorativa significa impegno e 
professionalità, ma anche relazioni sociali, apprendimento 
e accrescimento personale, in una continua sinergia tra 
capacità di lavorare bene e capacità di valorizzare le risorse 
e le qualità di tutti. 
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M. Sarebbe bello con questo libretto riuscire a esprimere 
sia le potenzialità che stiamo incontrando nel nostro 
percorso sia anche le criticità. Infatti ci sono tante cose 
che non sono facili da realizzare, tanti ostacoli… 
Bisogna ragionare anche su questo e su come affrontarlo. 
È come se il contesto fosse un po’ depressivo, o forse siamo 
noi, o forse sia il contesto sia noi. Che ne pensate ragazze?

O. Secondo me sto antipatica 
a Margherita….

Due GIOrNI DOpO...

S. Perché mai?

O. Perché quando ha parlato di “contesto 
depressivo” guardava me…

S. Non credo proprio… 
Al massimo era me che guardava!

L. Guarda Oriana che questa cosa di diventare 
vegana secondo me non ti fa bene!!

pro 

Curiosità
Inclusione
Ascolto
Fiducia
Capacità

contro 

Diffidenza
Lamentele
Fragilità (ma è davvero un 
“contro”?)
Contesto depressivo (ma è 
davvero depressivo?)



Le sette regole dell’arte di ascoltare
Abbiamo imparato un po’ a conoscerci, ma dobbiamo imparare 
a lasciar andare ciò che va lasciato andare e a guardare le cose 
col punto di vista degli altri. E questo ci è utile non solo tra noi, 
ma anche quando incontriamo gli abitanti dell’area di via Volta. 
Occorre che ci impegniamo a vedere le cose come le vedono 
loro, ad ascoltarli senza giudicarli, ad avere interesse a capire 
anziché aver fretta di farci capire.
Marianella Sclavi1 ci ha aiutato con le sue 7 regole dell’arte di 
ascoltare, che abbiamo appeso alla parete del nostro ufficio:

Non è facile applicarle, ma ci proviamo!

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la 

parte più effimera della ricerca.

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il 

tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista.

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere 

che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi 

dalla sua prospettiva.

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai 

comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su 

come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più 

importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come 

al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali ed irritanti, perché 

incongruenti con le proprie certezze.

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 

comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in 

un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una 

metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, 

l’umorismo viene da sé.
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Ritengo che chi non riconosce le emozioni come esternazione 

comunicativa, non ha ben compreso cosa significhi comunicare. Laura

1  Sclavi M., Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, 2016, Bruno 
Mondadori, Milano (prima edizione 2003)



Le sette regole dell’arte di ascoltare
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marzo
La	nostra	base	per	il	lavoro	d’ufficio!

Assieme a Luciano (cooperativa 
Reset) ed Ilaria (super efficiente 
tutor di inserimento lavorativo 
de La Collina) cominciamo ad 
arredare l’appartamento di via 
Romana 132, che condividiamo 
con altre attività legate al sociale 
e al territorio portate avanti da 
operatori della cooperativa. Un po’ 
alla volta cerchiamo di rendere 
l’appartamento un luogo di scambio 
di idee, di socializzazione e di 
incontro.



  L’AreA DI vIA vOLtA 
IerI e OGGI
L’area che abbiamo preso in considerazione per la Ricerca Azione 
comprende via Volta, via galilei, via meucci e via ferraris.
Si tratta di un’area periferica di Monfalcone, molto vicina 
all’ospedale “San Polo”. La parte iniziale di via Volta è costeggiata 
dal Canale De Dottori e da lì si accede ad un sentiero che porta 
al Carso, facilmente individuabile ma non attrezzato. Nell’area di 
Carso accessibile da questo punto, esiste anche la possibilità di 
strutturare un percorso di valorizzazione dei castellieri1.
La zona si trova a ridosso della linea ferroviaria, che per alcuni 
è motivo di disagio causato dal rumore e dalle vibrazioni, ma col 
tempo gli abitanti dicono di essersi abituati. 

Pur essendo una zona abbastanza isolata e tranquilla, si 
caratterizza per un certo via vai, a causa del fatto che passare 
per via Galilei permette di accedere direttamente al centro della 
città evitando il traffico.
A fine anni ’30 c’era solo un grande edificio di edilizia popolare 
in via Galilei, che, ci dicono, ospitava 56 famiglie. Poi, dopo 
la seconda guerra mondiale, cominciarono a costruire i 
caseggiati di via Volta. Un gran numero di queste abitazioni fu 
costruito per accogliere gli esuli istriani, altre erano abitate da 
persone che arrivavano da diverse parti d’Italia, in particolare 
dalle aree del sud, per lavorare alla Fincantieri, altre ancora 
accoglievano persone economicamente più vulnerabili. In 
questo modo si è lentamente formato il borgo. 
La strada non era asfaltata ed anche i piazzali erano sterrati.

1 Abitati preistorici e protostorici tipici della Venezia Giulia e della Dalmazia posti su alture e difesi 
da poderose cinte murarie (http://www.treccani.it/vocabolario/castelliere/). A tal proposito, va 
ricordato che la Società Monfalconese di Mutuo Soccorso ha presentato una proposta per la 
realizzazione del parco tematico dei Castellieri di Monfalcone, di un sentiero naturalistico e di un 
giardino botanico (https://sites.google.com/site/mutuosoccorsomonfalcone/news).
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È una via tranquilla, malgrado la ferrovia. Forse perché io sono abituato a vivere vicino alla ferrovia, se uno mi chiedeva “Passano i treni?” avrei risposto “No, non passano i treni”. Il capostazione di una volta mi ha detto “Sì, sono solo 240 treni al giorno, ogni giorno, che passano per Monfalcone” “Come 240?!” Ecco, per dire...non mi accorgo. Giulio

Adesso è tutto asfaltato, ma prima era tutto monte. Berto



Assieme ai condomini è stata edificata anche l’attuale sede 
di alcune associazioni (via Volta 26), tra le quali il Volontariato 
Cittadino Assistenza Monfalcone, che inizialmente era adibita a 
locale lavanderia. Poi proprio lì, le Cooperative Operaie hanno 
aperto negli anni ’50 un negozio di alimentari che è stato rilevato 
dal dipendente di allora negli anni ‘80 e successivamente chiuso 
negli anni ‘90.
Gli spazi verdi in passato erano molti di più rispetto ad adesso, 
nonostante il verde sia ancora abbastanza presente, e le prime 
famiglie che vivevano lì avevano anche animali da allevamento. 

In passato tra la parte iniziale e quella finale della via c’era un po’ 
di rivalità. 

Una certa differenza tra l’inizio e la fine di via Volta ancora 
persiste ed è data principalmente dal fatto che, verso la fine 
della strada (cioè la parte più vicina al centro città), sono più 
numerose le casette private.
I condomini, perlopiù di edilizia popolare, presenti principalmente 
nella parte vicina all’ospedale, oggi si presentano in uno stato 
di manutenzione non sempre ottimale. Questi edifici hanno 
tra i 3 e i 5 piani e sono privi di ascensore. Anche negli spazi 
esterni, inoltre, va registrata frequentemente la presenza di 
barriere architettoniche (molti gradini, marciapiedi alti e a volte 
dissestati, …). 
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Tanta storia vissuta, c’era anche gente che aveva la capra. Tenevano la capra per il latte, un altro teneva le galline, ci si arrangiava. Prima della ferrovia c’erano 150 metri, era zona incolta in mezzo alle pietraie, c’erano le trincee della Grande Guerra. Poi ci hanno buttato della terra e hanno fatto degli orti. Guido

Dove ci sono i condomini nuovi, lì c’era un prato e mi ricordo 
addirittura delle mucche che pascolavano. Giulio

C’era rivalità tra quelli che abitavano in fondo in case dell’ATER 
e gli altri, e lì le beccavi perché andavi a rubare le fidanzate, le 
ragazze...  Giulio



Le vie e i piazzali, in particolar modo in via Volta, sono poco 
illuminati e gli spazi verdi non sempre sono curati.
Fino a circa 20 anni fa, in via Galilei era presente la fabbrica SEM-
Detroit (industria del freddo2, attiva dal 1965, con 550 operai a 
fine anni Settanta)3: al posto della fabbrica sono stati edificati 
dei condomini residenziali. Qualche abitante ci ha parlato anche 
della presenza di fabbriche della lana e della latta, situate sempre 
nel borgo, ora dismesse.

Tra via Volta e via Galilei i negozi un tempo erano numerosi: 
alimentari, macellerie, panifici, tabaccheria, merceria, bar. Negli 
anni ’90, tuttavia, con l’affermarsi della grande distribuzione, si 
è assistito alla chiusura della maggior parte di questi esercizi.

2   Complesso di attività industriali dirette alla fabbricazione del ghiaccio o alla determinazione di 
condizioni di temperatura al disotto dell'atmosfera, richieste da numerose applicazioni tecniche, tra 
cui la conservazione di prodotti deperibili (refrigerazione), http://www.treccani.it.
3   Fonte: http://www.mucamonfalcone.it/aspx/DettaglioCategoria.
aspx?idCon=770&idAmbPrec=174&idConP=5600&tp=vArchivioCat
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Scomparendo il piccolo negozio di un tempo dislocato in 
periferia viene a mancare anche la sua funzione sociale 
di punto di incontro per le persone, oltre che luogo 
logisticamente vicino da raggiungere.  Federico



Oggi, quindi, il borgo si presenta poco fornito di attività 
commerciali e se si considera la sola via Volta non ce ne sono 
proprio. In via Galilei, invece, sono presenti: una rivendita 
all’ingrosso di materiali di imballo/decorazioni (che ha 
terminato la sua attività a fine 2018); un ufficio assicurativo 
(Allianz Assicurazioni); un ristorantino (Senza Scampo), che 
ha aperto ad ottobre 2018; un centro massaggi (Haozailai); 
un’attività di assistenza ed installazione caldaie e riscaldamenti 
(Thermoflam); un negozio specializzato nei prodotti per celiaci, 
anche convenzionato con l’Azienda Sanitaria (MangiAmo); un 
panificio (Pahor); un tabaccaio, rivendita di giornali, bollettini 
postali, ricariche, ecc… (Di tutto di Giò); un salone di parrucchiera 
(Acconciature Cinzia). 
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Allianz Assicurazioni

thermoflamMangiAmo negozio per celiaci

Centro massaggi Haozailai

rivendita 
all’ingrosso

senza scampo - ristorantino

Di tutto di Giò - tabacchino, giornali, etc…

parrucchiera Acconciature 
Cinzia 

panificio pahor

vIA GALILeO GALILeI

vIA GALILeO GALILeI

vIA A. vOLtA

vIA
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. v
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L’assenza di negozi di prossimità utili alle necessità quotidiane 
(ad esempio negozi di alimentari) è una problematicità in parte 
alleggerita dalla presenza di un buon servizio di trasporto 
pubblico (bus) e dalla vicinanza sia al centro città sia al centro 
commerciale “Belforte”, che è ancora conosciuto con il nome 
precedente di “Emisfero”.

Nel borgo gli abitanti riferiscono scarsi legami tra le persone, 
con l’arrivo di nuove famiglie, che determina sensazione di 
mancanza di appartenenza. 



m
a

r
zo

Allianz Assicurazioni

Capita alle volte però che gli abitanti si organizzino per conto loro 
per migliorare alcuni aspetti del tempo libero e della socialità: 
alcuni di loro hanno realizzato artigianalmente panchine e arredi 
da esterno, altri si dedicano alla realizzazione di piccoli orti 
familiari, altri ancora si ritrovano nei cortili dei condomini per 
“far ciacule, stuzigarse”, stare in compagnia.

C’è poco contatto tra la gente, uno arriva a casa e si chiude dentro, anche in estate dopo le sei non c’è nessuno in giro, ognuno si chiude dentro casa. Giulio
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Berto e Licia, una vita lavorativa in via Volta

Sono Licia e faccio parte dell’associazione Alzheimer Isontino. 

La mia volontà di fondare un’associazione per i 
familiari dei malati di Alzheimer nasce dalla mia 
esperienza familiare. L’associazione ha sede in via Volta 26. 
Collaboriamo con una psicologa e durante l’anno ci sono anche mo-
menti di incontro rivolti a tutti, come il pranzo di Natale, una messa, 
serate di finanziamento (ad esempio un concerto).

Io sono Berto e credo che siate qua ad intervistarci principalmente perché 

io e mia moglie avevamo il negozio di alimentari 
in via volta. Abbiamo trascorso lì più di 30 anni. 
Negli anni Sessanta tutti eravamo sulla stessa linea, c’era volontà di 
fare ma senza la possibilità di avere, e di conseguenza ci si aiutava. 
Gli abitanti, i nostri clienti aiutavano noi e io aiutavo loro quando non 
avevano risorse. Se qualcuno aveva bisogno che gli facessi credito ac-
consentivo, perché quella volta la vita era difficile e ci si aiutava come 
si poteva. Quegli anni erano fatti così, erano anni di sacrifici, di pen-
sieri e anche di miserie. Mi ricordo che quando veniva la neve, la gen-
te non poteva muoversi di casa e noi portavamo anche 30, 40 spese 
al giorno alle persone anziane, su fino al terzo, quarto piano. abbiamo 
portato tante di quelle spese… Spesso quando arrivavamo trovavamo 
il tè, il caffè pronto. Licia addirittura a certe persone anziane faceva an-
che il bagno, perché non avevano nessuno ad aiutarli. Qualsiasi cosa 
succedeva, un incidente in famiglia, una qualsiasi cosa, da chi andava-
no?  il primo posto a cui pensavano era da berto e licia .



m
a

r
zo

 - in
terV

iste
Mi ricordo che nel ‘66/’68 c’è stato al Cantiere uno sciopero dei 
metalmeccanici e per 40, 50 giorni non avevano lo stipendio. In 
quell’occasione via Volta l’abbiamo mantenuta noi. Non solo io, ma 
anche tanti altri negozi. In tutto c’erano quattro negozi di alimentari, due 
panetterie, due macellerie, più altre persone. Noi abbiamo dato e loro 
ci hanno fatto vivere. non siamo diventati “signori”, ma non ci è mai 
mancato il vestito, la casa, il caldo. Non si poteva diventar “signori”, 
anche perché noi non potevamo avere prezzi come i supermercati. 
Cercavamo di tener le cose buone e i prezzi erano diversi. 
Una volta là era tutto un movimento. C’era il camion che passava, 
famiglie che venivano a fare la spesa, ragazzi che si erano sposati... C’era 
sempre movimento di macchine, un via vai di furgoni, c’era familiarità 
e simpatia reciproca. era un giardino fiorito e davanti al mio negozio 
ogni mattina si faceva pulizia. Si curavano i fiori, i tulipani... Adesso 
è un mondo nuovo, diverso. Là un’attività per le persone, soprattutto 
quelle anziane, manca. Da quando abbiamo chiuso noi non c’è stato 
più quasi niente e servirebbe qualche attività che dia un po’ di luce, 
di calore.



Andiamo a Milano!

Bicocca e a confrontarci con professori e studenti. E non 
solo! Per il nostro pernottamento in città saremo ospiti 
dell’ostello Olinda. L’ostello è una delle attività d’impresa 
sociale sviluppate dalla cooperativa sociale “La Fabbrica 
di Olinda”, nata nel 1996 con l’obiettivo di contribuire 
al superamento dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di 
Milano e che sentiamo molto vicina a noi e al nostro modo 
di pensare!
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“Ma veramente?!”

“Sì :-) ”

Assieme agli altri gruppi di lavoro 
della cooperativa che fanno 
attività simili alle nostre, a Gorizia 
e a Muggia, andiamo a presentare 
i nostri lavori presso l’università 



pro 
In via Volta c’è... 
Tranquillità 
Accoglienza
Verde
Storie interessanti
E facciamo un viaggio a Milano!

contro 

Isolamento
Mancanza di appartenenza
Scarsa presenza di attività 
commerciali
Poca cura dei luoghi/degli spazi

Andiamo a Milano!
Ci piace l’idea che il confine tra realtà e finzione 

sia penetrabile, che le fantasie e i desideri 

possano diventare materiali, che le materie e 

le pratiche di lavoro diventino occasione per 

sognare, che una persona in difficoltà possa 

diventare protagonista della propria vita, quando 

supera i confini, cambia il quotidiano, naviga 

in acque non ancora esplorate, ricostruisce 

identità. Per questo c’è bisogno di un progetto 

collettivo, un’impresa sociale.

Costruiamo opportunità per lavorare, abitare e 

stare con gli altri. Facciamo torte, salute, cultura, 

cocktail, errori, relazioni, feste, formazione, 

riunioni (tante), bilanci, calcio, contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, laboratori di teatro, 

ristrutturazioni e non nascondiamo di avere 

paura che il cielo ci possa cadere sulla testa. 

www.olinda.org
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aprile
Pranzo a Zindis (Muggia)

Abbiamo insistito (nemmeno 
poi tanto) per essere invitati 
a pranzo… Et voilà! Eccoci per 
la prima volta in visita alla 
microarea!

Abbiamo sentito parlare un milione di 
volte del progetto Habitat-Microarea 
Zindis, portato avanti da Comune 
di Muggia, Azienda Sanitaria e 
ATER Trieste, in collaborazione con 
La Collina, diverse associazioni e 
molti cittadini1. Ormai ci sembra di 
sapere tantissimo su questa realtà… 
la abbiamo studiata, abbiamo letto 
articoli, visto foto e video, ce l’hanno 
raccontata in molti, ci sembra di 
conoscerla da sempre. E non l’abbiamo 
mai vista con i nostri occhi??! Non 
è possibile! Bisogna andarci subito! 
Laura, Oriana

1  è un progetto integrato orientato a obiettivi di bene 
comune che, attraverso un lavoro approfondito di 
conoscenza della popolazione e del territorio del rione 
di Zindis, di accoglienza e di ascolto attivo, supporta 
le persone più fragili, realizza inclusione sociale e dà 
vita a percorsi condivisi di partecipazione e sviluppo di 
comunità.

Si è potuto toccare con mano cosa sia in 
realtà una microarea e quali dinamiche 
sociali possa muovere. La presenza di 
un’operatrice capace e anche simpatica 
dona a quella realtà un plus di non 
trascurabile portata. Ma è lo stesso modo 
di vivere quello spazio da parte di chi ne 
fruisce che dà la vera cifra del suo valore. 
Uno spazio adiacente a quello abitativo 
dove l’esperienza della condivisione 
combatte in modo efficace il dramma delle 
solitudini, alleviando (almeno questo ai 
miei occhi è parso) la sofferenza che ne 
consegue. Federico

Giunti al borgo di Zindis siamo stati 
accolti in maniera molto calorosa 
da Anna, referente della microarea, 
la quale ci ha fornito spiegazioni 
inerenti alle sue mansioni e 
successivamente ci ha mostrato i 
prodotti del laboratorio artigianale 
“Made in Zindis”, dicendoci che i 
cittadini coinvolti fanno anche dei 
mercatini. Oriana



  AzIONI DI fOrMAzIONe e 
MOMeNtI DI CONfrONtO

ta1 

Per acquisire competenze 
utili a lavorare in modo aper-
to sul territorio, è importante 
portare avanti sia attività di 
studio e formazione, sia un 
costante scambio di idee con 
altri operatori e professioni-
sti del settore, ricercatori, 
professori… è molto utile, 
inoltre, il confronto con altre 
realtà simili, da cui si può ap-
prendere, dalle quali si posso-
no ottenere suggerimenti utili 
alla prosecuzione del percor-
so.
Proprio per questo, abbiamo 
organizzato il viaggio a mi-
lano, dove abbiamo potuto 
presentare il nostro lavoro 
nel seminario “Ricerca-azio-

ne-impresa di comunità: sviluppi e nodi delle microaree” e con-
frontarci con il Laboratorio di Sociologia dell’Azione Pubblica 
Sui Generis sulle nostre pratiche, i limiti e le potenzialità. 
In quel contesto, operatori, volontari, cittadini insieme abbiamo 
presentato i nostri progetti di Gorizia, Monfalcone e Muggia, 
1  Tratto da Bono M. e Massiotta S., 2018, “Micro - Aree”, in Bifulco L., Borghi V., Bricocoli M., Mauri 
D. (a cura di), Azione Pubblica, un glossario Sui Generis, Mimesis editore
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In una qualunque mattina di aprile, in un’aula universitaria della Bicocca di Milano, 20 esponenti di istituzioni pubbliche, cooperazione sociale e territori arrivano dal Friuli Venezia Giulia per presentare a studenti e professori il loro lavoro. Chi sono? Ricercatori, professionisti, matti? E cosa fanno? Si dice facciano “ricerca-azione-impresa di comunità”. Dicono di produrre e far circolare valore nei territori, dove sono impegnati in percorsi di conoscenza e cura dei luoghi e delle persone. Ma che tipo di valore? Valore culturale e relazionale, oltre che economico. Ma come lo si può descrivere e spiegare, documentare e rendicontare, questo valore, che si percepisce (e si produce) già solo vedendoli lì, in 20, in viaggio insieme? Margherita1



concentrandoci sugli elementi che accomunano le tre realtà: un 
approccio aperto, la costante ricerca nel territorio di persone 
e competenze da coinvolgere nel perseguimento di obiettivi 
comuni, avvicinando cittadini e istituzioni e rompendo gli 
schemi per trovare modi più efficaci di fare salute e sviluppo 
di comunità.
Il viaggio a Milano è servito anche a rinforzare la nostra idea che 
attraverso il collegamento con altre realtà possiamo dare valore 
al nostro operato e “renderlo reale”, perché se nessuno sa che 
un buon progetto esiste è un po’ come se non esistesse!
E ci è servito a diventare più consapevoli dell’innovatività del 
modo in cui utilizziamo le “borse di formazione lavoro”, che 
i servizi di salute mentale offrono ai loro utenti per dar loro la 
possibilità di fare esperienze professionalizzanti e contrastare 
così il rischio di esclusione dal mondo del lavoro. Nei progetti 
che noi portiamo avanti, che si basano su questi finanziamenti 
per gli inserimenti lavorativi, noi non ci limitiamo a rendere 
possibili esperienze professionalizzanti, ma le indirizziamo alla 
trasformazione dei contesti di vita delle persone, e dei servizi 
che le devono curare, per renderli più salutari e inclusivi. 
Questo è un valore aggiunto importante, che dovremmo imparare 
a documentare. E forse è solo un esempio del valore aggiunto 
più generale di tutti i nostri progetti: quello di cercare, nelle 
istituzioni e nei territori, nel rapporto tra istituzioni e territori, di 
indirizzare, riconvertire e mettere a valore le risorse esistenti 
affinché gli interventi siano più efficaci nel rispondere ai bisogni.

Io non voglio dire niente, se non che mi sembra che abbiamo 
appena cominciato. Per esempio, il tema della riconversione 
delle risorse... Voi siete una pratica di riconversione di risorse, 
delle competenze, dei soldi, delle strutture dei servizi, dei 
mansionari annessi, eccetera. Tutto questo viene riconvertito. 
Ma ancora non abbiamo detto niente, perché poi tutto questo 
in qualche modo si deve tradurre in un riconoscimento. Cioè, 
bisogna che nei bilanci pubblici, della spesa pubblica, quella 
che poi viene sempre indicata come il problema prioritario... è lì 
che poi si deve riuscire a far vedere che la riconversione ha delle 
ricadute positive in termini economico aziendali per le istituzioni 
pubbliche, quindi per lo Stato, quindi indirettamente anche per 
i cittadini. Ma questo era solo per dire uno dei tanti temi che 
è venuto fuori e che andrebbe sviluppato... Il nostro confronto 
deve continuare. 
Alla fine del seminario, Ota de Leonardis, la coordinatrice del 
Laboratorio Sui Generis, ha detto così.
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Il confronto è stato molto interessante, sia per noi, che, ci è 
sembrato, anche per gli universitari coinvolti, in particolare 
gli studenti. Ce ne siamo tutti usciti con qualche conoscenza 
in più. Ad esempio, uno studente che, semplificando un po’, 
ha espresso l’opinione che la malattia mentale non esiste, ha 
ricevuto da uno di noi una risposta che viene dall’esperienza 
diretta e che speriamo gli sia stata utile ad andare più in 
profondità nella questione.

Posso parlare per la mia esperienza personale e dirti che sono 
in parte d’accordo con te, in parte no. La malattia mentale non 
è che proprio non esiste, però in molti ambiti viene presa in 
modo sbagliato. Viene trattata molte volte in modi totalmente 
differenti, ad esempio io ho fatto un periodo di ricovero in 
Lombardia e uno in Friuli... Noi in Friuli Venezia Giulia veniamo 
da una realtà dove c’è stato Basaglia, con cui c’è stata la 
legge 180, che ha fatto molto per l’Italia. In Friuli hanno tolto 
le contenzioni, non ci sono elettroshock, mentre in altre regioni 
d’Italia, anche se è vietato, vengono lo stesso fatti. Infatti io in 
Lombardia ho anche avuto l’esperienza che mi hanno legato e 
imbottito di psicofarmaci… Comunque la malattia mentale non 
è che non esiste…. Io in famiglia ho tante persone che hanno 
disagi mentali, però ci sono dei picchi… Non è che la malattia 
è sempre presente. Quindi quando non lo è, a volte, prendere 
psicofarmaci ti toglie esperienze importanti nell’ambito sociale 
normale, perché perdi molte facoltà… Gli psicofarmaci hanno 
degli effetti collaterali non indifferenti dalla mia esperienza. 
Però questa nostra cooperativa diciamo che mi ha aiutato con 
l’inserimento lavorativo, mi sta aiutando anche grazie al CSM di 
Gorizia, mi ha dato una mano. Io mi aspettavo di non capire più 
cos’è la realtà e cosa non lo è... Non è una cosa bella. Secondo 
me per quello esiste la malattia, perché la psicosi quando ti viene 
non capisci veramente niente della realtà… Quindi il passaggio 
dal sogno alla realtà è molto graduale e già avere un piccolo 
lavoretto e aiuto economico, anche se minimo, mi ha dato un 
grande aiuto, anche a livello personale. 

Al seminario ha partecipato anche marco bertoli, il direttore del 
nostro Dipartimento di Salute Mentale:
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La storia di Basaglia continua, ci ha presi e ci convince ancora 
fortemente, quando si parla di uomo, non di malattia, ma di 
uomo, di persona, e quando ci fa fare delle cose sapendo che più 
ci avviciniamo alla gente, al disagio e alla fragilità che c’è, più 
gli operatori si avvicinano alle persone, migliori sono gli esiti. Il 
futuro non è l’ambulatorio piuttosto che il ricovero ospedaliero. Io 
credo che il futuro sia assieme alle persone che stanno già sul 
territorio, lo conoscono e hanno un expertise rispetto a questo. 
Questo è il futuro.

La buona riuscita del seminario di Milano ha fatto sì che destassimo 
ancor più interesse nelle istituzioni con cui collaboriamo, che ci 
hanno coinvolti per presentare il nostro lavoro in altre giornate 
di formazione. In una di queste, organizzata dal Dipartimento 
di Salute Mentale all’ospedale San Polo di Monfalcone, abbiamo 
avuto la possibilità di entrare in contatto con il professor Luciano 
Carrino, psichiatra ed esperto di sviluppo locale. Siamo stati 
molto contenti di incontrarlo, perché la sua grande esperienza 
in progetti di cooperazione internazionale in situazioni critiche ci 
può essere di aiuto nel nostro lavoro: ci può fornire consigli sulle 
azioni da intraprendere per dare una svolta positiva al progetto e 
non rimanere incastrati nelle difficoltà burocratiche e relazionali, 
insomma su come andare oltre gli ostacoli.
Ci può essere d’aiuto, inoltre, a superare il fatto che una formazione 
specifica per progetti come il nostro non esiste. Limite che a 
noi piace vedere anche come una potenzialità: una formazione 
specifica, infatti, se non esiste, possiamo costruircela noi, come 
stiamo già facendo!

pro 
Collegamento e confronto con 
molte realtà e persone interessanti
Costante scambio di idee
Approccio aperto
Capacità di individuare e 
valorizzare le risorse esistenti

contro 
Non esistono percorsi formativi 
specifici per progetti come il 
nostro
...è difficile costruirceli noi, 
rischiamo di perderci (ma è anche 
molto appassionante!)



a
pr

ile - in
terV

iste
Conosciamo Luigina e il VCAM

Io sono un po’ il factotum... Non so come 
dire, la coordinatrice, l’animatrice, un po’ 
tutto. Il mio rapporto con via Volta è lega-
to al mio lavoro per l’associazione. Il Vo-
lontariato Cittadino Assistenza Monfal-
cone è nato nel 1981 ed ha la sede in via 
Volta dal 1996; è stato una forza propul-
siva per la nascita di altre associazioni, 
tra le quali l’AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri) con la quale fino a pochi 
anni fa condividevamo la sede. condivi-
dere gli stessi spazi è utile a saper for-
nire risposte a diversi problemi che le 
persone possono porre. Le persone non 
hanno mai un solo problema, perciò avere 
più sbocchi offre più aiuto, più sostegno e 
più momenti di condivisione.

La maggior parte del lavoro dell’associazione consiste nell’indicare quali 
sono le giuste porte cui bussare, perché esistono persone che hanno 
problemi e non sanno a chi rivolgersi a livello istituzionale per i loro bi-
sogni. Col tempo, quindi, si è creata una rete di conoscenze ed ormai 
l’associazione è ben conosciuta. grazie al collegamento con le altre 
realtà si riesce a rispondere a svariati bisogni, non sono brava solo io. 
Noi facciamo una specie di sportello sociale, attività di segreteria, siamo 
in collegamento con le strutture pubbliche e gestiamo contributi. Per 
quanto riguarda la gestione dei contributi, l’associazione ha stipulato 
con l’Ambito del Servizio Sociale una convenzione che permette una 
sorta di amministrazione delle finanze per coloro che non sono in grado 
di amministrarle correttamente per conto loro.
Un altro grosso impegno per l’associazione è quello con la Casa Albergo 
di via Crociera (casa di riposo). Lì sono ospitati 120 anziani e i volontari 
del VCAM si occupano del sostegno spirituale (aiuto per la partecipazio-
ne alla Santa Messa e recita del rosario) e dell’organizzazione delle feste 
di compleanno, due volte al mese.
Purtroppo siamo in pochi, i volontari sono sempre meno è l’età media è 
sempre più alta…
Riguardo via Volta, la principale criticità di questa zona è la poca co-
noscenza tra loro degli abitanti, la difficoltà ad incontrarsi e il forte 
isolamento delle persone. Bisognerebbe dare la possibilità alla gente 
dell’area di potersi ritrovare e fare comunella. Bisognerebbe trovare un 
modo per aggregare le persone, creare momenti di incontro, anche 
semplici, che portino fuori dalla propria abitazione. se poi c’è anche 
qualche attività di tipo solidale ancora meglio! 

Ci sono tanto delle semplici questioni quanto problemi più imponenti ed a cui è difficile trovare soluzione. …Si lavora per creare connessioni, creare spazi. Oriana



maggio
Abbiamo i dati!

Silvia: “Le persone sono davvero tante!”

Lucia: “Quasi come un paese”

Claudia: “Sì, si pensava meno. Nel nostro 
immaginario ce n’erano di meno, e invece...”



  LA GeNte DeL bOrGO

Nell’area presa in considerazione (vie Volta, Galilei, Meucci e 
Ferraris) vivono 1.033 persone1, suddivise quasi equamente 
tra donne e uomini. Si tratta del 3,7% dell’intera popolazione di 
Monfalcone (28.1072).
Per il 26% si tratta di persone che hanno più di 65 anni e di 
questi il 10% ha oltre 80 anni. I minori nell’area sono il 13,7%, di 
cui il 3,7% sono bambini in età prescolare. I giovani che vivono 
nell’area (fascia di età 6-29 anni) sono il 21,7%.
La percentuale di persone con più di 65 anni è in linea con 
quella dell’intero comune di Monfalcone, dove gli over 65 sono 
il 25,8%. Per quanto riguarda i minori, invece, nell’intero comune 
sono il 15,8%, quindi in percentuale di più rispetto che nell’area 
presa in considerazione, mentre la percentuale di giovani tra i 
6 e i 29 anni è la stessa sia nell’intero comune sia nell’area di 
via Volta. Ad essere più numerosi nell’intero comune rispetto 
all’area di via Volta sono, infine, i bambini in età prescolare 
(rispettivamente 5,4% e 3,7%)
Se si considera la sola via Volta, la percentuale di persone con 
più di 65 anni è particolarmente elevata, sono il 28,9%. Ed è 
specialmente elevata la percentuale di over 80: l’11,5% della 

1   Dati al 12 aprile 2018, Servizi Demografici del Comune di Monfalcone, ns. elaborazione.
2   Dato al 1° gennaio 2018, Istat, ns. elaborazione.
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  area via Volta monfalcone

fasce 
di età totale f m % totale f m %

Minori 141 59 82 13,7 4.428 2.129 2.299 15,8

18-34 176 83 93 17,0 4.731 2.273 2.458 16,9

35-64 439 211 228 42,6 11.700 5.216 6.484 41,7

65-79 174 91 83 16,8 4.696 2.647 2.049 16,7

over 80 103 78 25 10,0 2.552 1.667 885 9,1

totale 1.033 522 511 28.107 13.932 14.175

Fonte: Servizi Demografici del Comune di Monfalcone e Istat, 2018



popolazione di via Volta. I giovani tra 6 e 29 anni sono il 20,5%. 
Per quanto riguarda via Galilei, la percentuale di persone con 
più di 65 anni si ferma al 22,8%, mentre i giovani (6-29) sono il 
23,9%.
Le persone con cittadinanza straniera che vivono nell’area sono 
206, pari al 19,7% della popolazione dell’area. Questo dato è di 
due punti percentuali inferiore a quello dell’intero comune di 
Monfalcone, dove la percentuale di persone con cittadinanza 
straniera presenti è pari al 22% (21,97%). Tra gli abitanti con 
cittadinanza straniera, i più numerosi sono persone provenienti 
dal Bangladesh (il 34% delle persone con cittandinanza straniera, 
il 6,8% degli abitanti dell’area), seguiti da persone provenienti 
dalla Romania e dall’Albania3.
Via Volta si caratterizza, come già accennato, per una forte 
presenza di alloggi di edilizia popolare (Ater), che ospitano 
una popolazione complessiva di 320 persone. In via Volta gli 
alloggi Ater in locazione sono 147, mentre 47 alloggi sono stati 
riscattati e sono ora di proprietà di privati. Anche in via Galilei 
sono presenti alloggi Ater, che ospitano complessivamente 91 
persone: in locazione sono 47, mentre sono 9 quelli in proprietà 
di privati. Nei caseggiati Ater di entrambe le vie i nuclei sono 
costituiti soprattutto da una o due persone4.
Tenendo conto del totale di abitanti dell’area, risulta che il 39,8% 
di essi vivono in un alloggio Ater. Se si considerano i soli dati di 
via Volta, la percentuale di abitanti in alloggi Ater sale a 72,2%; in 
via Galilei, invece, abita in alloggi Ater il 19,6% della popolazione 
della via.
Il 18,7% degli abitanti dell’area è composto da pensionati, 
mentre le casalinghe rappresentano il 14,2% e il 13,5% è formato 
da persone in cerca di occupazione/disoccupati. A seguire, 
le professioni più rappresentate sono quelle dell’operaio/a 
(superiore al 12%) e quelle impiegatizie (poco superiori al 5%).

3   Dati al 18 giugno 2018, Servizi Demografici del Comune di Monfalcone, ns. elaborazione. I dati 
riferiti agli stranieri sono stati estratti in un momento diverso da quelli totali di popolazione e sono 
rapportati ad un dato totale di abitanti dell’area pari a 1.047 unità.
4  Dati Ater, febbraio 2018.
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pro 
Adesso conosciamo con 
precisione le caratteristiche della 
popolazione dell’area di via Volta

contro 
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Olga, Vanda, Ivana
Noi abitiamo qua ma frequentiamo poco 
il borgo, conosciamo poche persone, 
perché gli abitanti sono cambiati molto 
nel corso degli anni. Di coloro che vivono 
qua da più decenni siamo rimasti in po-
chi: in tutto saremo forse in dieci. la zona 
ha cambiato volto, ma non è successo 
solo qua, è cambiata tutta la città. Ades-
so ognuno tende a stare a casa sua.
Una volta c’era più dialogo, sembrava di 
essere una grande famiglia. Pensa che 
potevi lasciare la bicicletta in giro senza 
che nessuno te la rubasse. E poi c’erano 
tanti bambini che giocavano fuori, per-
ché tutte le famiglie avevano chi due, chi 
tre figli; ci si incontrava, mentre oggi se 
ci si incontra ci si limita al “Buongiorno!” 

“Buonasera!” ed è finita lì. Una volta era tutto un amore.
Una cosa positiva che c’è ancora oggi è che in estate noi tre e pochi altri 
ci troviamo fuori dal portone, ci mettiamo lì con le sedie e chiacchieriamo 
per tre orette, due orette e mezza. Per tanti anni si incontravano qui tutte 
le donne, c’è stato un cambiamento progressivo, nel senso che è venuta 
ad abitare qua gente più triste.
Quando siamo venute noi qui erano altri anni. erano anni duretti, però si 
era più felici dentro. Sarà anche l’età che ci cambia, però era tutto un’ar-
monia… Topi, sì eh! Ce n’erano che correvano!
Questo piazzale non era nemmeno asfaltato, era sterrato. Mio marito ha 
trovato una foto in cui si vedeva un filo di ferro, là in fondo, su cui la gente 
stendeva i panni ad asciugare. C’erano alcune panchine, una qua e una là. 
Dopo hanno cominciato a sistemare, negli anni ’80: hanno cambiato 
le finestre, verniciato le case, asfaltato il piazzale... Ma il giardino ora 
viene curato poco e l’erba è sempre alta. c’è un po’ di degrado. Per 
quanto riguarda i rifiuti, vengono spesso lasciati in mezzo alla strada 
e ci sono persone che non fanno la differenziata. Pensa a cosa stia-
mo lasciando per il domani! si potrebbero fare tante buone cose con 
niente, perché è un bel posto, ma manca tutto. Oddio, di autobus però 
siamo ben forniti; ogni dieci minuti fanno tutto il giro: centro commer-
ciale, città, stazione, piazza Unità…
Ah sì, e poi c’è il Carso! Qua dietro infatti c’è una stradina che arriva fino 
al sottopasso e conduce oltre il monte. Certo, ci sono tante erbacce, ed è 
un peccato perché il Carso è meraviglioso, adesso ci sono anche i cavalli. 
Poi, è molto vicino e viene usato per delle passeggiate o gite in moun-
tain bike. Forse queste attività potrebbero essere incoraggiate! e sarebbe 
bello anche avere un posto per una chiacchierata, dove poter anda-
re quando si vuole, senza programmare, perché il “devo andare, devo 
fare”… No. è passato quel tempo. Ma se non è una cosa obbligata, allora 
sarebbe piacevole.



giugno
Prof. Carrino, davvero viene a vedere 
cosa facciamo?
Vi ricordate della giornata di formazione organizzata 
dal Dipartimento di Salute Mentale nella quale abbiamo 
conosciuto il professor Carrino e presentato i nostri 
progetti di “Territori in azione”?
Galeotto fu quell’incontro e chi lo organizzò!
Dopo la nostra presentazione, Carrino si è molto 
interessato al nostro approccio, che non prevede l’affidarsi 
a uno schema predeterminato, ma costruisce il percorso 
passo dopo passo decidendo il 
passo successivo sulla base dei 
precedenti... Lo ha definito 
“veramente innovativo, buono 
e anche un po’ rivoluzionario”. 
E ci ha detto che vuole venire 
a vedere nella pratica come 
lavoriamo nei territori!



 LA sALute è uNA questIONe 
sOCIALe e GLObALe

Luciano pletti, direttore responsabile 
Dipartimento dell’Assistenza primaria e 
vicecommissario straordinario Azienda per 
l’Assistenza sanitaria

Il Dipartimento dell’Assistenza Primaria è un contenitore di servi-
zi, professionalità ed interventi, che comprende quattro distret-
ti, quindi quattro aree territoriali con una serie di servizi al loro 
interno, tra i quali anche quelli ad alta integrazione socio-sanita-
ria, in cui l’intervento non può essere solo sanitario ma richiede 
una stretta collaborazione con i Servizi Sociali. 
Dal momento che il confine tra “sanitario” e “non sanitario” è mol-
to labile, agire per il benessere delle persone che vivono in un 
contesto molto spesso richiede anche altri interventi, oltre a quel-
li strettamente sanitari. è necessario ricorrere ad altri soggetti, ad 
altre competenze, ad altri punti di vista. per intervenire davvero 
a vantaggio della salute bisogna incidere anche sul piano cul-
turale e del contesto, quindi far passare dei messaggi, operare 
dei cambiamenti nel modo di vivere, e tutta una serie di cose che 
richiedono una sinergia, un intervento concertato di più soggetti, 
una multidimensionalità. La tutela della salute si fa anche contra-
stando l’isolamento, che è uno dei più gravi problemi.
Lavorare secondo le logiche dell’integrazione, della rete, è 
quello che può fare la differenza. Il fatto di mettere insieme 
competenze, punti di vista, soluzioni, collaborazioni, è un punto 
di forza, ma allo stesso tempo è la parte più difficile da fare e 
necessita di dedizione continua e motivazione molto forte degli 
operatori. è molto più facile lavorare solo con le proprie forze e 
camminare con le proprie gambe, anche se con quelle si arriva 
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O: Ma da chi andiamo adesso? 
S: Dal dott. Pletti!
O: Ma l’abbiamo già conosciuto?
S: Sì, non ti ricordi? Al tavolo di co-progettazione… 
O: Ah, io non mi ricordo…
S: Ma come!!! Ha parlato di contatto tra cittadinanza e 
istituzioni, di rete, di mettere assieme tutte le risorse possibili…



solo fino ad un certo punto, piuttosto che affrontare davvero il 
problema, quando va al di là delle nostre specifiche competenze 
e richiede la collaborazione con altri soggetti. è molto più difficile 
mettersi in gioco e qualche volta è anche frustrante, perché non 
sempre si incontrano le collaborazioni che si vorrebbe ci fossero.  
In questa grossa partita della tutela della salute inoltre, il ruolo 
della cittadinanza, della collettività, è fondamentale. La comu-
nità non può essere passiva. Esperienze che vadano in questo 
senso possono generare cambiamenti salutari nella popolazione. 
Purtroppo ai servizi territoriali non è stato dato ancora sufficien-
te sviluppo e questo è un aspetto critico. Ma decentrare un ser-
vizio per renderlo più efficace e anche più efficiente ha molti 
vantaggi. Poi, se l’intervento istituzionale, professionale, è abbi-
nato a una funzione di presenza nella comunità, di animazione, 
di promozione, le esperienze non possono che arricchirsi reci-
procamente. Avere figure di riferimento nel territorio, ricono-
sciute dalla comunità, un osservatorio intelligente sul territo-
rio, è secondo me la chiave giusta.

Claudia Miniussi, coordinatrice  infermieristica 
Centro di salute Mentale Distretto basso Isontino 

La salute mentale si definisce come uno stato di benessere nel 
quale una persona può realizzarsi, superare le tensioni della vita 
quotidiana, svolgere un lavoro produttivo e contribuire alla vita 
della propria comunità. Non c’è salute senza salute mentale!
A livello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, due dei quat-
tro obiettivi più salienti, per la salute mentale, sono: fornire servi-
zi di salute mentale e di supporto sociale comprensivi, integrati 
e capaci di risposta a livello territoriale; implementare strategie 
di promozione e prevenzione (OMS - Piano d’azione per la salute 
mentale 2013-2020).
Il progetto di via Volta mette in pratica questi obiettivi puntando al 
benessere complessivo della comunità di quella zona, anche attra-
verso l’integrazione tra servizi e il coinvolgimento di realtà del terzo 
settore, sia cooperative sia associazioni di volontariato, impegnate 
in quel contesto. Interagendo tra i diversi soggetti si risponde a 
bisogni su più livelli, da quello personale a quello sociale, dalla 
salute all’abitare e all’ambiente di vita di quella specifica comu-
nità. si punta a creare relazioni significative che possano essere 
motori di cambiamento per tutti i soggetti interessati. 
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Fulvio e Marisa e la loro passione per il  
volontariato
Io sono fulvio, mio padre è venuto a Monfalcone nel ‘35 da Lussino, era 
stato chiamato come meccanico e quindi io sono nato qua, in tempo di 
guerra. Vivo in via Volta dall’′82. ho cominciato a fare volontariato sociale 
per amore! Anche prima facevo volontariato ma era nello sport. Poi mia 
moglie aveva bisogno di spostarsi, ma lei non guida, così ho cominciato ad 
andare assieme a lei. Sono stato contento di essermi lasciato coinvolgere, 
perché siamo stati degli angeli per qualcuno. All’inizio eravamo tutti e 
due nel VCAM e aiutavamo diverse persone di questa zona. Andavamo da 
molte persone sole, che non avevano parenti qua perché venivano dalla 
Slovenia, dall’Istria, …
Per tanto tempo ho fatto il presidente dell’AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri) e là ho trovato tantissime persone, anche di questa zona. L’A-
VO si occupa di stare vicino agli ammalati in ospedale, per evitare la soli-
tudine e sostenerli durante la loro malattia. La sede dell’associazione era in 
via Volta, adesso invece è in ospedale.

Io sono marisa e sono un’esule istriana. Nel ‘55 siamo andati via da Pirano, 
siamo stati un anno e mezzo in un campo profughi a Trieste, dove adesso 
c’è un bell’albergo. Dopo il papà ha trovato lavoro in Svizzera e siamo stati 
là 15 anni, per poi andare a Monfalcone. Anch’io ho cominciato col VCAM. 
Abbiamo fatto volontariato con il VCAM per tanti anni.
Adesso facciamo parte solo dell’associazione Alzheimer Isontino, perché 
facciamo anche attività come nonni, e anche questo è una specie di vo-
lontariato! 
L’area di via Volta non è più il cortile di un tempo, dove c’era un’atmosfera 
domestica, col nonno che raccontava le storielle... nel nostro condominio 
c’è ancora un bel clima, ci si trova ancora fuori d’estate, si fa l’orto, anche 
se non tutti, perché alcuni non lo possono lavorare o non hanno passione, 
ma la suddivisione è stata fatta ed ecco che ognuno cura il suo pezzettino, 
quindi ci si trova fuori e si fa la chiacchieratina.

In generale Monfalcone si sta un po’ 
chiudendo. Abbiamo il cantiere che 
mescola tante persone. noi sappiamo 
convivere con le diversità, perché 
sappiamo cosa vuol dire lasciare la 
propria terra. Qualcuno non lo sa ed 
ha un po’ di astio. se ci salutassimo 
di più, parlassimo un po’ di più assie-
me… Ma è difficile a farsi. è difficile 
aiutare le persone a comprendere che 
si può vivere meglio avendo questi rap-
porti, che mancano. Quello che speria-
mo è questo, un po’ più di integrazione. 
Parlo di popoli diversi, ma anche di rio-
ni diversi.



luglio
Ci riconoscono!

Quando passeggiamo per il borgo, 
magari portando dei volantini 
per nuove iniziative, le persone ci 
salutano dalla finestra e a volte ci 
invitano a salire per bere un caffè 
assieme!
Poi c’è anche chi ci chiama o 
manda messaggi perché passiamo a 
trovarle/i!

                 E chi ci chiede di  
               andare a far visita a 
vicini un po’ soli a cui farebbero 
piacere un po’ di compagnia e un 
po’ di chiacchiere ogni tanto.

“Passate che parliamo un poco!”  
Rosalia

“Andate a trovare il mio amico, che non può 
più fare le scale!”  Giuseppe



  uN eveNtO CON e per  
I CIttADINI!

Tra gli aspetti più importanti della nostra Ricerca Azione c’è 
sicuramente la partecipazione di tutti i soggetti attivi sul territorio. 
In quest’ottica, abbiamo ritenuto fondamentale il coinvolgimento 
degli abitanti fin da subito nel percorso di conoscenza. E presto 
è arrivato il momento di coinvolgerli anche nell’organizzazione di 
un’azione concreta che li riguardasse direttamente! Per questo 
tipo di progetti, infatti, è fondamentale mettere in atto delle 
azioni, anche piccole, che siano utili per gli abitanti dell’area, 
come è emerso spesso anche da parte dei partecipanti ai tavoli 
di co-progettazione. 
Abbiamo cominciato a chiederci quali potessero essere delle 
iniziative che andassero incontro ai bisogni della popolazione. 
Un po’ di idee le avevamo, ma poi ci siamo detti: perché non 
chiederlo direttamente a loro?
Bisognava individuare un momento e un orario in cui invitare 
tutti i cittadini e coinvolgerli nell’ideazione di qualcosa per e con 
loro. Così abbiamo pensato a delle riunioni pubbliche, rivolte a 
tutti gli abitanti del borgo, durante le quali condividere le nostre 
idee e accogliere proposte e opinioni. 
Per questi incontri ci siamo dati anche l’obiettivo più generale di 
far sapere a tutti gli abitanti che è in corso una Ricerca Azione 
che interessa il luogo dove loro vivono e chiedere il loro punto 
di vista su questo.
Quindi, ci siamo attivati. 
Intanto bisognava pensare ad un volantino accattivante. Ci 
siamo subito resi conto che il nome della via si prestava molto a 
dei giochi di parole:
via VOLTA svolta
sta VOLTA ghe semo
ghe VOLTAnto?
VOLTA pagina
sta VOLTA la femo
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Le ultime attività della Ricerca Azione sono state moderatamente capillari sul territorio, con dei volantini per invitare gli abitanti ad incontri finalizzati a conoscere esigenze e bisogni e progettare insieme una attività da realizzare presto. Federico



VOLTAti e guarda avanti
una VOLTA tanto
la VOLTA bona
alla volta di via VOLTA

Le abbiamo passate alla nostra 
mitica Chiara (Area Creatività e 
Comunicazione de La Collina) che ci 
ha preparato un bellissimo volantino 
(solo qualche tempo dopo avremmo 
capito che era il primo di una lunga e 
propizia serie…) con il quale abbiamo 
invitato gli abitanti a venire a dirci 
cosa avrebbero voluto fare nell’area di 
via Volta.
gli abitanti non hanno tradito le 
nostre aspettative e sono venuti a 
condividere le loro idee.

Passeggiata?
Persegada?
Tombola?
...
e perché non un’anguriata? 
Una buona fetta di anguria fresca, 
un po’ di musica e animiamo un 
po’ il rione!

pro 
Coinvolgimento degli abitanti
Conoscenza
Attivazione

contro 

Il volantinaggio è andato più che bene, nel senso che abbiamo 
incontrato tanti visi aperti e qualcuno ha anche chiesto di 
lasciargli qualche volantino.  Oriana
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Via Volta 
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VOLTAti e guarda avanti

Alla volta di via VOLTA 

Sta VOLTA ghe semo

VOLTA pagina

Ghe VOLTAnto

COSA VORRESTE FARE 
IN VIA VOLTA?
QUALCHE IDEA C'È GIÀ, 

MA C'È SPAZIO PER MOLTE ALTRE!

VI VA DI CONOSCERCI 

E PENSARCI ASSIEME?

CI TROVIAMO IL 16 MAGGIO 2018 

ALLE 17.30 IN VIA VOLTA 26

VI ASPETTIAMO!

    ... sVolta

?
Comitato di Quartiere 
Rione Aris - S.Polo 
–Anconetta
Via Aris 40D  34074  

Monfalcone

Ci trovi in giro per il rione o a questi contatti:

ricercazione@lacollina.org Tel +393442950593

Ogni contro può diventare un pro, e 
viceversa... Più che una tabella forse 
dovremmo disegnare un mixer, o un 
frullatore, rappresenterebbe meglio 
la nostra esperienza! Forse è meglio 
che ci limitiamo a raccontarla, senza 
troppe astrazioni...
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Oscar Piccini e Paolo Gaiardo ci parlano del 
Comitato di Quartiere
ll comitato di Quartiere del Rione Aris – S. Polo – Anconetta è nato nel 
2001, grazie ad alcuni cittadini che ne hanno fatto richiesta. A norma 
di legge, infatti, i comitati di rione sono validi legalmente solo per i 
Comuni al di sopra dei 50.000 abitanti, mentre fra i 30.000 e i 50.000 
sono facoltativi. Noi siamo al di sotto, quindi abbiamo combattuto per 
mantenere vive queste realtà. I comitati come il nostro, che sono ubi-
cati sul territorio, hanno la possibilità di vedere i vari problemi più da 
vicino rispetto ai consiglieri comunali: noi vediamo la buca, la lampa-
dina… e segnaliamo. Siamo nati a questo scopo. Per decidere chi fa 
parte del comitato, vengono indette delle elezioni: facciamo la lista di 
persone disponibili e poi si procede con le votazioni.
il nostro scopo non è il centro, bensì la periferia, vogliamo cono-

scere le necessità dei rioni. La perife-
ria è sempre abbandonata, con i vari 
problemi. Il centro rimane centro, ma 
la periferia purtroppo è quella che è, 
quindi ben vengano alcune piccole 
cose per rivitalizzare un po’ i rioni. 
Per quanto riguarda il nostro rapporto 
con l’area di via Volta, noi personal-
mente non viviamo lì, ma conosciamo 
degli abitanti e nel comitato qualcu-
no che vive là c’è. 
Da quello che vediamo, anche se 
un po’ esternamente, in quel borgo 
la gente è un po’ di passaggio. Pen-
siamo ci siano delle persone che la-
vorano ai Cantieri o che lavorano da 
qualche altra parte; vivono lì, ma si 
spostano per lavoro. 

Lì nessuno fa mai niente per gli abitanti. Appena arriva qualcuno che 
fa qualcosa, lo accolgono con un senso di... come dire... scetticismo, 
perché sono diffidenti e magari hanno anche paura che venga richie-
sto loro qualche contributo economico per le iniziative a loro favore. 
Abbiamo tentato di fare delle iniziative in via Volta, ma abbiamo avu-
to poco successo. Per farsi conoscere o si fanno riunioni, ma sono 
riunioni solo conoscitive, o si organizza qualcosa di più allegro, che 
sarebbe più bello. Fare un po’ di musica, un po’ di conversazione tra 
di noi, si fa la minestra, l’anguria, le castagne, o quello che è, dipende 
dal momento, e poi la gente che resta là parla, discute, sta lì, beve 
il bicchiere di aranciata, di coca cola… e stanno lì e il bello è che ci 
sono persone che non si vedono da tanto tempo e si ritrovano.







agosto
Anguriada de quartier!

Ce l’abbiamo fatta! E c’è anche 
il sole! Le angurie sono fresche e 
dolci, la musica ci rallegra, Laura 
intervista le persone, c’è chi 
chiacchiera, chi ride, chi balla… 
Andando oltre le difficoltà che ci 
sono state tra le realtà coinvolte 
nell’organizzazione, siamo riusciti, 
tutti assieme, ad offrire al rione un 
bel momento di festa!

Hanno partecipato in molti e fra 
angurie e musica molte persone si 
sono ritrovate dopo molto 
tempo che non si vedevano 
più, mentre altre hanno stretto 
nuove amicizie. Laura

 L’iniziativa di questa sera vede tante persone e associazioni 
      di volontariato presentarsi e fa vedere quanta gente 
volontaristicamente mette la propria opera a disposizione delle 
persone. È un bellissimo segnale. La musica, l’offerta dell’anguria, 
vedere un po’ di gente che si muove dentro questo piccolo 
agglomerato di case hanno fatto scendere le persone dagli 
appartamenti. Tanti che vivono qua attorno sentendo la musica hanno 
trovato il coraggio di chiudere la finestra e di scendere in strada, 
perché tanti ci guardavano e ci ascoltavano e un po’ alla volta sono 
venuti a vedere cosa succede. È stato anche un gesto di amicizia, di 
interesse per gli altri, per cui si sta realizzando una parte di quello a 
      cui noi puntavamo. Sono soddisfatto di questo passo. 
  Pierpaolo

Guarda il video dell’anguriata:
http://bit.ly/anguriata-via-volta



  sCAMbI CON ALtrI 
prOGettI
Sapere cosa fanno da altre parti ci aiuta a recuperare entusiasmo 
e fa scaturire nuove idee. E ci dà forza, perché, come dice il 
prof. Carrino, attraverso la connessione con gli altri possiamo 
“difendere le nostre esperienze e sentirci parte del mondo”.
Abbiamo conosciuto alcuni gruppi che si occupano di progetti 
fisicamente distanti dal nostro ma vicini in termini di senso e 
valori. Qui ci raccontano brevemente del loro lavoro. L’obiettivo 
è quello di stare in rete e “contaminarsi” per crescere insieme.

entrare fuori, un progetto di ricerca sul legame 
tra salute e democrazia

“Entrare fuori” è un progetto 
di ricerca collettiva nato 
dall’incontro e il dialogo tra 
attivisti, lavoratori e utenti 
di progetti salute di territori 
in diversi parti dell’Europa, in 
particolare trieste, madrid, 
londra e salonicco.
La salute di territorio è 

emersa come un luogo di sperimentazione per trovare nuovi 
modi di pensare la relazione tra società e istituzioni nella 
crisi contemporanea del welfare. Il primo passo ha coinvolto 
Madrid e Trieste, dove abbiamo aperto un dialogo tra alcuni 
progetti che cercano modi per contrastare i processi di 
individualizzazione della cura e di privatizzazione dei servizi e, 
allo stesso tempo, riflettono e sperimentano nuovi modi di fare 
salute, considerando le persone non come oggetti di cura, ma 
come soggetti portatori di diritti, di fragilità, di capacità.
I risultati di questa ricerca sono accessibili dal nostro sito, 
entrarafuera.net: una ecologia di materiali nata dal dialogo tra 
i protagonisti, lavoratori e cittadini, che si interrogano giorno 
dopo giorno sui modi per affrontare la desertificazione 
contemporanea dei diritti sociali e sul ruolo che le politiche 
svolgono in questo processo di impoverimento delle risorse 
pubbliche dedicate alla cura e alla salute. prossimità, 
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singolarità, competenza, normalità, salute pubblica, 
comunità, emancipazione… sono alcune delle parole che 
hanno popolato questo dialogo.
Questi concetti ci hanno permesso di tracciare linee di confronto 
tra gli operatori coinvolti nella ricerca e di proporre letture 
situate, cronache quotidiane, così come di interrogare sguardi 
altri per portare la critica oltre le esperienze puntuali. speriamo 
che questo palinsesto possa essere un punto di partenza per 
altre e diverse discussioni, riflessioni e invenzioni capaci di 
rendere la cura e la salute strumenti radicali di democrazia.

Associazione Culturale Dynamoscopio, Milano

Dynamoscopio (www.dynamoscopio.it) è un gruppo di ricerca 
e progettazione che dal 2010 a Milano promuove un approccio 
creativo alla cultura come motore di sviluppo e welfare urba-
no. Ci collochiamo nel campo dell’innovazione sociale e della 
rigenerazione urbana a base culturale e creativa. Il nostro am-
bito prioritario di intervento è il quartiere giambellino-loren-
teggio, periferia sud-ovest di Milano, dove abbiamo innestato 
una pluralità di progetti interconnessi che hanno disegnato 
nel tempo un articolato percorso di sviluppo di comunità e di 
riattivazione di spazi pubblici per la co-produzione culturale, 
l’interculturalità e l’aggregazione sociale. Lo spazio cultura-
le che gestiamo all’interno del Mercato Comunale Lorenteggio 
rappresenta lo snodo più importante di questo percorso. 
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stare nella prossimità è per noi progettualità quotidiana e 
metodologia di lavoro. Utilizziamo un approccio etnografico 
alla ricerca qualitativa, generativo nel costruire e riformulare 
permanentemente conoscenza, insieme alle comunità del 
territorio. Attiviamo percorsi di ricerca-azione con l’obiettivo 
di condividere e costruire nuovi strumenti di lettura, rilevazione 
qualitativa ed emersione di vocazioni, bisogni, desideri del 
territorio e dei suoi abitanti. Al contempo i percorsi di ricerca-
azione sono in grado di promuovere forme di collaborazione, 
relazione e attivazione tra soggetti del territorio. Questo 
approccio produce quadri di conoscenza condivisi, utili a 
esplorare riflessivamente le potenzialità di una comunità 
“facendo comunità”. I percorsi intrapresi hanno indagato diversi 
temi tra cui la memoria collettiva, l’abitare e la casa, la diversità 
culturale, lavorando tra il percepito e il proiettivo, per tracciare 
traiettorie di cambiamento. Insistiamo sulla co-autorialità di 
prodotti culturali e utilizziamo diversi linguaggi: da quello 
visuale (come la realizzazione di documentari a regia collettiva 
– “Entroterra Giambellino”) a quello editoriale (costruzione 
collettiva del libro “Atlante del cambiamento”).

ricerca-azione/promozione della salute/
inclusione a pescarola, bologna

Siamo un gruppo di mediche, antropologhe e sociologi facenti 
parte del centro di salute internazionale e interculturale (csi). 
Il CSI (csiaps.org) è da tempo impegnato nella promozione della 
salute, soprattutto delle persone in condizioni di vulnerabilità, 
tramite un approccio multidisciplinare.
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Dai primi mesi del 2016 il gruppo di lavoro sta implementando una 
ricerca-azione partecipata in un rione con alta concentrazione 
di edilizia pubblica del quartiere Navile di Bologna: pescarola.
Il progetto pone come nodo principale della ricerca-azione un 
lavoro di promozione del benessere in un’area con particolare 
concentrazione di fragilità sociali, economiche e di salute.
Il lavoro, che si è strutturato negli anni di pratica sul campo, 
cerca di tenere assieme più piani.
Un piano di intervento si sviluppa in relazione diretta con le 
persone che abitano e vivono all’interno di un comparto di 
edilizia pubblica, con l’apertura di uno spazio aggregativo e 
di inclusione sociale che co-organizza laboratori partecipativi 
di promozione della salute. Un lavoro di rete con le altre 
realtà attive nel territorio viene svolto continuativamente per 
organizzare in maniera più organica e condivisa possibile le 
attività e gli eventi nella zona, creando progettualità anche con 
partner istituzionali. 
Un piano di mediazione e supporto viene svolto in sinergia con 
il comitato degli abitanti del comparto nelle loro interazioni 
con gli attori istituzionali e nello svolgimento di attività ed eventi 
pubblici.
Vi è inoltre il piano di interazione diretto con i servizi sociali, 
sanitari e abitativi e con le altre “istituzioni” attive nel rione, con 
l’obiettivo di aumentare un dialogo tra queste e la “comunità” 
degli abitanti più fragili in un’ottica di equità.
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La Caritas S. Nicolò di Monfalcone, uno dei 
nostri partner in via Volta
Sono Milvia, faccio parte della Caritas da circa vent’anni. Come Cari-
tas andiamo incontro e aiutiamo persone in difficoltà per varie cose: 
accompagnamento e segnalazione ai Servizi Sociali, sostegno al paga-

mento di bollette, affitti Ater, spese sani-
tarie. Aiutiamo anche con i documenti per 
le borse spesa, che poi vengono gestite 
dall’Emporio Solidale, un metodo di distri-
buzione di viveri che permette alle fami-
glie in condizione di difficoltà e disagio fa-
miliare, lavorativo, economico e/o sociale, 
per un periodo di tempo stabilito, di acce-
dere al supermercato solidale e effettuare 
la spesa attraverso una tessera punti.
Presso la chiesa abbiamo un bel labora-
torio e ci troviamo per fare lavori artigia-

nali con i quali organizziamo un mercatino chiamato “Il caldo Natale”. 
Quasi tutto l’aiuto economico che riusciamo a dare deriva dal ricava-
to di questo mercatino. 
Abbiamo, poi, anche il servizio di raccolta e redistribuzione di indumen-
ti, per adulti ma soprattutto per bambini. Controlliamo i vestiti e prov-
vediamo alla distribuzione e se abbiamo cose che da noi non vanno, e 
che è tanto tempo che abbiamo ferme, chiediamo alle altre Caritas se 
ne hanno bisogno e le portiamo a loro.
Le famiglie di cui ci occupiamo sono circa 24, 
di cui 16 italiane. Una volta eravamo in tanti, 
adesso siamo rimasti in meno, però teniamo 
duro e andiamo avanti sperando che venga 
qualche nuova persona a darci una mano. 
Che ci occupiamo di tutto questo siamo cin-
que, sei persone, tutte pensionate. Il gruppo 
di laici che gravitano attorno alla parrocchia 
è molto attivo e siamo molto uniti. Sarebbe 
bene però che partecipassero nuove per-
sone, perché noi stiamo invecchiando.
Per noi sarebbe utile comunicare di più con i servizi, 
ma è difficile, perché gli operatori sono molto impegnati. A noi que-
sto collegamento manca, in particolare con gli assistenti sociali. Dico 
questo anche a fronte della nostra difficoltà a trattare con persone che 
hanno estremo bisogno di un aiuto, anche da parte dei servizi. Queste 
persone non ci vanno, ai servizi, e i servizi, d’altra parte, non vanno a 
casa loro.
Riguardo all’area di via Volta, per quello che vedo, è un posto un po’ 
trascurato: i palazzi, soprattutto quelli Ater, avrebbero bisogno di una 
ristrutturazione e forse anche chi vive lì dovrebbe avere più cura del 
rione, perché Ater non può fare tutto. Poi servirebbe qualche spazio per 
i giovani, perché anche se sono pochi dovrebbero avere la possibilità di 
avere un luogo per loro.



settembre
Una giornata con Luciano Carrino 
esplorando territori, attività e prospettive

…un piccolo viaggio e una grande avventura tra Monfalcone, Muggia e Gorizia.

 

È difficile riassumere tutto quello che è emerso in questa ricchissima 
giornata, ma possiamo sintetizzare alcune domande su cui Carrino ci ha 
fatto riflettere: per rispondere servirebbe un altro libretto... almeno un 
altro libretto... per iniziare a rispondere...
Come si fa a cogliere i “veri” bisogni dei cittadini nei territori?  
Cos’è un bisogno? Come si fa a portare avanti un approccio aperto, 
        come il nostro, senza perdere   
           l’orientamento, dandosi    
        obiettivi concreti e realizzabili?

Quello che mi ha colpito dei discorsi con Carrino: 
l’importanza dell’atmosfera positiva, nel nostro lavoro. 
Il fatto che le relazioni umane sono un punto di forza, 
assieme all’affermare i diritti delle persone.
Cosa ho compreso: che l’azione sul contesto è l’unica 
che può riuscire a trasformare alcune situazioni di 
sofferenza dei singoli. Laura

A me sembra che voi state facendo un’esperienza che è comune a moltissimi gruppi che si 
pongono con maggiore o minore intenzionalità come attivatori di processi di sviluppo vir-
tuoso del territorio ed avete fatto un percorso estremamente interessante di collegamento 
di diverse realtà, quelle istituzionali, cooperative, del volontariato, la chiesa, le associazioni… 
Unendo tutti, facendo un lavoro contrario alle forze che normalmente esistono purtroppo 
nella società e che hanno un effetto disgregatore, conflittuale, e di esclusione, perché il 
conflitto significa che ci sono io e non ci sei tu... Cioè, siete al centro di uno dei drammi della 
società, che sta evolvendo sempre di più verso polarità, conflittualità, violenza, violenza isti-
tuzionale e violenza anche fisica, quella che si manifesta per le strade o si legge sui giornali, 
aggressioni contro i migranti, aggressioni gratuite agli omosessuali, chiunque può essere 
un capro espiatorio per l’aggressività… il lavoro che voi state facendo, probabilmente con 
piena coscienza, ma spesso anche istintivo, è quello di lenire, di ridurre le conflittualità 
e traumaticità, in modo tale che ci sia la forza per rendere più vivibili i territori. Carrino



  NeL frAtteMpO, 
NeLL’AppArtAMeNtO DI vIA 
rOMANA…
Non vi abbiamo ancora raccontato delle evoluzioni nella 
nostra base lavorativa! Al quarto piano di via Romana 132, un 
appartamento ATER assegnato al CSM di Monfalcone per la 
realizzazione di progetti di promozione della salute.
Quando ci siamo stati per la prima volta abbiamo scoperto che 
c’erano due bagni, tre camere, una cucina e una zona giorno…
completamente da arredare! 
Ok, da arredare… Ma come? Per quale scopo?
Dopo vari momenti di confronto tra noi e con i referenti del CSM 
abbiamo capito che l’arredamento doveva essere minimale, 
dinamico e versatile, adatto ad ospitare le più varie attività: 
progetti sociali e ricreativi, lavoro di ufficio e anche progetti 
abitativi temporanei.
Nei mesi scorsi per ammobiliarlo abbiamo avuto un bel da 
fare: giornate con il metro in borsa, giri perlustrativi per negozi 
alla ricerca di arredi che accontentassero (nel modello e nel 
colore!) i gusti di ognuno, ore e ore di consulenze d’arredo... 
Ma ce l’abbiamo fatta! Ora è un luogo accogliente, piacevole e 
multifunzionale.
Sin da subito noi ne abbiamo fatto la nostra base operativa, sia 
per il lavoro d’ufficio sia per i momenti di confronto interni. Ma 
dopo un po’, l’appartamento si è animato con l’arrivo di altri 
gruppi impegnati in diverse attività! Una di queste è “vorrei 
tanto dirti che…”, progetto promosso e sostenuto dall’AAS2 
Bassa Friulana – Isontina e realizzato dalla cooperativa sociale 
Reset, che ha coinvolto operatori e utenti del SC Dipendenze, 
dei CSM di Monfalcone e Gorizia e del privato sociale. Non 
solo un progetto ma uno spazio aperto per parlare di sé, per 
esprimere i propri vissuti, per condividere le proprie emozioni 
senza il timore dei pregiudizi. I partecipanti hanno contribuito 
alla costruzione dei personaggi che, in un’immaginaria stazione 
dei treni, aspettavano il loro “Treno dei desideri”: chi desiderava 
un viaggio nel tempo, chi un viaggio dentro sé stesso, chi un 
viaggio in compagnia, chi desiderava solo fermarsi per trovare 
il proprio posto. 
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Il percorso ha permesso alle persone di entrare in relazione, 
di raccontarsi sotto altre forme, narrando vicende personali e 
sofferenze a volte mai raccontate: il testo “Il treno dei desideri” 
è stato rappresentato nella forma del radiodramma presso gli 
studi di Radiofragola a Gorizia e ora è un podcast disponibile 
sul sito di Radiofragola (www.radiofragola.com/category/ 
radio-fragola-gorizia). 
L’appartamento è poi diventato sede anche di un’altra attività: la 
redazione di un periodico di informazione su salute e territorio 
denominato La lanterna. Mesi di attività per conoscersi e 
creare un gruppo, per scegliere cosa scrivere e iniziare a farlo, 
per scegliere nome, grafica, foto, titoli... Il primo numero è già 
uscito e la redazione è già al lavoro per i prossimi: cadenza 
trimestrale! Un progetto ambizioso, dicono dalla redazione, ma 
siamo in tanti a crederci!
Infine, in appartamento c’è la possibilità di accogliere persone 
con un vissuto di fragilità e che hanno temporaneamente 
bisogno di un alloggio. Così, ad un certo punto, le nostre attività 
si sono combinate all’accoglienza di una persona, in attesa che 
possa trovare una sistemazione diversa, più autonoma.
All’inizio non è stato facile, perché tutte le attività, e tutti i 
caratteri delle diverse persone coinvolte, dovevano trovare 
una compatibilità. Superato l’iniziale fisiologico momento di 
assestamento, però, le cose sono andate bene. Per il nostro 
nuovo inquilino la vicinanza con delle attività che si svolgono 
nell’appartamento dove lui vive è un piacere, permette di 
parlare e discutere con gli altri, di non essere isolato. Bisogna 
“improvvisare, adattarsi, per raggiungere lo scopo”, ci dice. 
E ci dice di trovarsi bene assieme a tutti noi. E noi abbiamo la 
possibilità di coinvolgerlo nelle varie attività in caso ci serva un 
aiuto che lui ci può fornire.
Insomma, per animare l’appartamento ci sono un sacco di op-
portunità ed abbiamo anche tante idee, basta trovare l’occasio-
ne giusta per realizzarle!
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Lucia, socia dell’Apsam ed ex abitante di via Galilei

Io sono una socia fondatrice dell’Apsam, Associazione Provinciale per la Salute 
Mentale. Quando ho cominciato, l’associazione non esisteva ancora, andavo a 
Gorizia da Don Alberto de Nadai, che aveva avvicinato il primo gruppo di familia-
ri di persone con problemi legati alla salute mentale. Anche io ero una familiare. 
Quando è nata l’associazione, i primi contatti con l’Azienda Sanitaria sono stati 
veramente difficili, poi pian piano abbiamo creato le prime associazioni, i primi 
coordinamenti regionali, poi nazionali, e adesso partecipiamo a tutto. Ho inco-
minciato lavorando due ore, ma sono arrivata al punto che mio marito mi ha det-
to “Prendi il materasso e vai a dormire là!”. quello che facciamo concretamente 
è aiutare le persone, soprattutto chi è solo, le accompagniamo se hanno biso-
gno di qualcosa e se chiedono aiuto glielo diamo. Abbiamo anche un pulmino 
con il quale andiamo a prendere coloro che non possono venire da soli alle atti-
vità che organizziamo. Lo scopo principale dell’associazione è la socializzazione, 
quindi è aperta un po’ a tutti e chi viene è accolto volentieri, anche persone 
che non hanno problematiche legate alla salute mentale; anzi, siamo veramente 
contenti quando arrivano dei ragazzi giovani a trovarci e/o aiutarci. Al momento 
siamo 22 soci e gli utenti sono 23/24, però non sempre presenti, perché non 
c’è obbligo di presenza. L’età media degli utenti è di circa 50 anni, mentre i soci 
sono anche più vecchi. Se qualcuno vuole diventare volontario basta che venga 
alla sede dell’Apsam, fa un piccolo colloquio e comincia a frequentare i labora-
tori. Noi siamo alla costante ricerca di forze nuove. 
Il nostro punto di forza è che andiamo avanti, a volte combattendo, e questo 
ci consente di vedere dei risultati. se anche solo una persona sta meglio, a me 
sembra che abbiamo fatto qualcosa di importante. Svolgiamo varie attività di 
laboratorio: maglieria, uncinetto, ferri, ricamo, ma anche canto e disegno! Poi 
lettura, passeggiate, qualche volta facciamo anche la tombola, organizziamo un 
mercatino a dicembre con quello che creiamo nei laboratori e in estate organiz-
ziamo anche una piccola vacanza.
Io ho vissuto per tanti anni in via Galilei. Negli anni l’area è cambiata molto. Ogni 
tanto passo e dico “Mah, qua è cambiato un po’ tutto”. Mi ricordo che c’era una 
villa bellissima, ma con rovi fin sulla cima dei pini, tanti pini. Lì vivevano persone 
di cui molti diffidavano. Ma mio figlio ha fatto amicizia con loro: avevano più 
cuore di tanti altri. Adesso la casa non c’è più, hanno fatto tutto un condominio. 
Ad ogni modo in via Galilei mi son trovata bene. Quando abitavo lì c’era un traf-
fico incredibile all’ora di pranzo grazie alla Detroit! Era una zona viva con questa 
fabbrica e tutti i suoi operai e penso che i negozi lavorassero anche grazie a loro. 
Era proprio una zona di forza, e ci sono state delle belle persone, delle belle ami-

cizie e collaborazioni.
Adesso penso che ci sarebbe bisogno 
di un centro di aggregazione, un luogo 
per chiacchierare o per fare la partita a 
carte o anche solo per stare insieme. Ci 
vorrebbe un luogo dove puoi dire “beh, 
vado là, passo due ore là”, un luogo d’in-
contro aperto a tutti e in cui se ci fosse 
qualcuno che sa dare qualche consiglio 
o qualche aiuto non sarebbe male.



ottobre
Una piccola festa nell’appartamento di 
via Romana Arrivando o andandocene, abbiamo 

incontrato spesso gli sguardi 
incuriositi dei condomini che si 
chiedevano che cosa succede al 
quarto piano. Allora ci siamo 
decisi ad organizzare una piccola 
festa in appartamento! È 
stata una bella occasione per 
conoscere e farci conoscere, per 
chiacchierare e per condividere 
passioni e proposte! Abbiamo 

anche realizzato un “albero delle 
idee”, perché si sa: le idee hanno 
più linfa se coltivate e condivise con 
molte persone!

“Con buone relazioni umane 
si possono ottenere risultati positivi.” 
Oriana



  IL COINvOLGIMeNtO 
DeLLe IstItuzIONI
Uno dei nostri obiettivi è lavorare in stretto raccordo con gli enti 
e servizi che si occupano dello star bene nei territori. In via Volta 
abbiamo invitato tutti e ottenuto la partecipazione di alcuni 
servizi, che ci hanno raccontato del loro lavoro e del loro punto 
di vista sulla Ricerca Azione.

Neuropsichiatria Infantile

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) si occupa delle 
problematiche relative ai disturbi dello sviluppo e ai disturbi 
psicopatologici di minori da zero a diciotto anni. La NPI è ben 
inserita nella rete dei servizi, in particolare c’è una buona 
collaborazione con il servizio sociale e con tutte le agenzie 
educative, dagli asili nido alle scuole di ogni grado. Questo 
legame collaudato con i servizi, con i pediatri e con le scuole 
ci permette una buona intercettazione dei minori con difficoltà.
Una delle criticità che riscontriamo è la carenza di strumenti 
adeguati a supportare bambini provenienti da situazioni familiari 
di svantaggio o provenienti da culture diverse, quando è quindi 
necessaria la messa in atto di interventi educativi che utilizzino 
canali diversi da quelli usuali.
Rispetto al progetto di ricerca Azione sull’area di via Volta, ci 
sembra sia una cosa positiva per la piccola comunità di lì. 

Boris

Consultorio

“Età evolutiva, famiglia e disabilità” è una struttura complessa 
che comprende i consultori familiari e si occupa di famiglie, di 
coppie, di salute sia dal punto di vista relazionale sia dal punto 
di vista sanitario.
Ogni consultorio dispone di un gruppo di lavoro formato da 
psicologi, assistenti sociali, ostetrici, ginecologi. Ci si occupa, 
quindi, di promuovere la salute sessuale, riproduttiva e 
relazionale del singolo, della coppia, della famiglia e dei minori 
ricomponendo, in presenza di provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria, le azioni di tutela in un’unica titolarità di regia, al 
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fine di salvaguardare l’unitarietà della presa in carico familiare. 
Le funzioni sanitarie riguardano gli spazi ginecologici per 
adolescenti, il percorso nascita gravidanza fisiologica, gli 
interventi sull’affettività e sessualità rivolti alle scuole, le attività 
di promozione della salute per le donne in età post-fertile.
uno dei punti di forza di questo servizio è che non è connotato 
negativamente e vi accedono sempre tante persone. un altro 
punto di forza è che ci crediamo, tutti gli operatori credono 
molto in quello che fanno.
Il progetto Ricerca Azione è interessante. Ho partecipato ai 
momenti di socializzazione e ho visto che le persone hanno 
aderito all’iniziativa. Sicuramente questo tipo di intervento dà 
modo a tutti di esprimersi in un contesto informale. ricreare 
una piccola comunità di sostegno, di quartiere, per sopperire 
all’isolamento e creare delle buone relazioni, è un ottimo modo 
per operare. 

Daniela

servizio delle Dipendenze

Il Servizio si occupa delle dipendenze patologiche. La nostra 
equipe è consolidata, lavora bene e nel tempo si è strutturata 
molto. La nostra forza principale è la nostra inventiva. La 
creatività è un’abilità che solitamente viene messa di più in 
campo nel privato sociale, mentre nel pubblico succede che sia 
un po’ sminuita. Ma noi inventiamo soluzioni di giorno in giorno, 
anche quando non ci sono risorse. Sul territorio è sempre più 
difficile essere presenti e questa è una criticità. Questo ci ha 
fatto perdere alcuni rapporti utili per dare risposte ai nostri 
utenti. Permangono quelli consolidati negli anni, spesso frutto di 
un lavoro dal basso fatto di relazioni dirette tra singoli operatori. 
Con la ricerca Azione è stata messa assieme una rete 
importante. è stato utile sentire anche gli altri punti di 
vista o interfacciarsi con attori con cui non sempre è facile 
confrontarsi. 
A me è piaciuta tanto la festa organizzata la scorsa estate, sono 
venuta volentieri ed è stata l’occasione anche per rivedere degli 
utenti che non vedevo da tempo, che hanno lasciato il servizio. 
è stato piacevole mettersi in relazione in maniera informale, al di 
fuori dell’istituzione, che è sempre un po’ rigida. 

Monica
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Ater

Ater è un ente che si occupa di costruzione, manutenzione 
ordinaria o straordinaria e assegnazione di alloggi per persone 
con scarse risorse economiche o altre fragilità. 
Spesso l’ATER si trova in difficoltà a colloquiare con gli inquilini 
e ad avere dei collegamenti con loro per contribuire a possibili 
soluzioni alle diverse problematiche che emergono nella vita 
quotidiana. Dalla solitudine, in particolare degli anziani, ai 
problemi di vicinato...
Il progetto che state portando avanti è positivo perché aiuta a 
far emergere criticità che molto spesso non vengono fuori e di 
cui non siamo a conoscenza. 
far emergere le difficoltà che vivono alcuni abitanti è molto 
importante. Noi riusciamo a captarle fino ad un certo punto. 
Bisogna sentire, fare delle interviste, in maniera leggera... e 
bisognerebbe riuscire a far entrare gli abitanti in una realtà 
in cui possono fare qualcosa di positivo, dove vengono 
valorizzati per le cose buone che possono fare. Per riuscire a 
fare questo, è importante fare un lavoro di integrazione tra enti 
e servizi. è necessario lavorare in rete, perché se noi da una 
parte abbiamo un accesso privilegiato all’abitare, dall’altra parte 
non abbiamo strumenti per intervenire su delle problematiche 
specificatamente sanitarie o sociali. Un’azione dall’esterno può 
aiutare a creare un’aggregazione di enti e uffici in modo che 
arginare le difficoltà sia più semplice. 

Paola, Adriana
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Danilo, presidente delle Acli di S. Nicolò 
e abitante di via Galilei

Sono Danilo e sono l’attuale presidente delle Acli di S. Nicolò. Le Acli 
sono un’associazione un po’ vecchia: non per data di costituzione, 
perché è nata nel ‘64, ma come età delle persone. L’età media è 65, 70 
anni. Avremmo bisogno di trovare forze nuove e giovani. I soci sono 
circa 96 e per la maggior parte si tratta di persone che frequentano la 
parrocchia. I soci più attivi sono circa una quindicina.
Una delle attività in cui ci impegniamo molto è l’organizzazione di 
incontri nei quali affrontiamo temi che riteniamo rilevanti, per esempio 
“Essere genitori”, “Il ruolo dei nonni”, ecc… A volte presentiamo 
libri, magari anche di autori locali. Si tratta di incontri tutti pubblici. 
Un’altra attività che ci impegna molto è l’organizzazione della Festa del 
Ringraziamento. 
Noi vorremmo fare tante cose e per dire la verità una volta si faceva 
di più. Però il mondo è cambiato… Un po’ le persone non hanno gran 
disponibilità di tempo, poi andando su con l’età c’è sempre meno 
voglia di muoversi. La partecipazione è sempre poca, per quello ci 
sarebbe bisogno di un ricambio, che purtroppo stenta.
Io sono anche abitante dell’area dove state lavorando voi. Abito in una 
palazzina in via Galilei. Quella è una via dove le auto corrono ad una 
velocità troppo elevata. In estate a me piace stare in terrazzo e vedo 
come corrono. Secondo me dovrebbero mettere dei dissuasori per far 
rallentare. 
A parte il traffico, del borgo posso dire che rispetto a quando sono 
arrivato io c’è un’altra mentalità. La gente era più giovane... Nel 
1983 mi ricordo che nel prato del condominio fatto a “C” si giocava 
a tombola e io da camera mia sentivo i numeri. era bellissimo da 
sentire. C’era molta comunità. 



o
tto

br
e - in

terV
iste

Quelli che una volta giocavano a tombola adesso avranno 80, 90 
anni. Non sono più in grado di poter andare fuori. E i giovani hanno 
altri interessi. E anche solo per giocare a pallone devono spostarsi al 
giardino pubblico, perché in via Volta non c’è lo spazio. Una volta si 
poteva giocare nel cortile, ma adesso ci sono le macchine. 
una cosa bellissima, invece, è che da qui puoi andare a fare una 
passeggiata sul Carso. Sono tutti sentieri segnalati. Si può andare 
tranquillamente a fare una camminata: chi ha il cane, chi vuol muoversi 
un po’... 
In generale, c’è l’impressione che sia un borgo un po’ dimenticato. Per 
esempio: a Natale mettono gli alberi in tutti i rioni, però non qui. 
Bisognerebbe coinvolgere di più il rione in manifestazioni 
organizzate, per esempio fare qualche torneo di carte, di briscola, 
tresette… Bisognerebbe pensare anche a qualcosa che coinvolga 
di più le persone anziane, perché questa gente magari passa tutto 
il giorno ferma davanti alla televisione. La televisione ha portato via 
tanto spazio alle persone, che non comunicano più tra di loro.

“Nessuno era ricco, però eravamo tutti tanto belli, tanto 
contenti, c’era tanto amore. Io tante volte ho il rimpianto, 
ma come tutti quando diventiamo un po’ più vecchietti. 
Questo era considerato un brutto rione, infatti quando mi 
sono messa con mio marito e mio suocero ha scoperto che 
abitavo in borgo San Michele, perché questo è il borgo 
San Michele, era un po’ preoccupato della faccenda. Poi è 
arrivato qua e ha capito che non era quel che si diceva. ” 
Etta



noVembre
 OLtre LA CONOsCeNzA  
(rICerCA...), pICCOLI MA 
sIGNIfICAtIvI INterveNtI 
(...AzIONe!)

Dopo aver organizzato l’anguriata, abbiamo cominciato ad 
ideare altre attività che non vanno solo nella direzione della 
conoscenza del territorio e della creazione di reti per progetti 
comuni, ma che, come intrinseco nella Ricerca Azione, 
rappresentano azioni utili già nell’immediato per gli abitanti. 
Abbiamo proposto e avviato un incontro settimanale durante 
il quale gli abitanti sono invitati a bere un caffè, a stare insieme, 
a socializzare, e anche a trasmetterci segnalazioni che poi noi 
inviamo ad Ater. In condivisione con gli enti partner, infatti, 
abbiamo deciso di sperimentare una collaborazione con 
Ater, provando a fare da tramite per facilitare il rapporto tra 
i cittadini e questo ente.
Inoltre, per potenziare la nostra presenza sul territorio e la 
vicinanza alla popolazione, abbiamo avviato un’attività di 
conoscenza porta a porta degli abitanti. Abbiamo cominciato 
a conoscere le persone casa per casa, bussando alla loro 
porta, presentandoci e ascoltando. 

Un’altra cosa molto importante, e che è quasi il perno su cui 

ruoterà la fiducia nei nostri confronti da parte degli abitanti, 

è la necessità di favorire l’alleanza con questi offrendo aiuto, 

comprensione, sostegno. Oriana



toc toc! Ci racconti qualcosa di te?

Sono maria e vivo in via Galilei da 
due anni, da quando mi è mancato il 
marito. Io sono originaria di Concordia 
Sagittaria. Una mia zia era infermiera 
diplomata e ha trovato lavoro a 
Monfalcone. Io a quell’epoca avevo 14 
anni, lavoravo già, sono venuta in ferie 
qua a trovarla e mi sono innamorata 
di quello che poi sarebbe diventato 
mio marito. Mi sono spostata a 
Monfalcone per amore. Mio marito mi 

amava tanto ed è per quello che mi manca tanto. Siamo stati 
63 anni assieme, sposati 55... La vita porta tante cose... Qua sto 
bene, ma ci si sente un po’ soli. A me piace la musica, io sono 
una persona molto allegra, mi basta avere due soldi in tasca, 
giusto per vivere, e un po’ di salute. 

Sono maria, sono originaria di 
Ercolano. Vivo a Monfalcone da 20 
anni, di cui 8 in via Volta. Monfalcone 
è una città abbastanza tranquilla e 
qua tutto sommato mi trovo bene. 
Noi napoletani tinimm ‘o core bell, 
siamo estroversi e a volte è difficile 
avere a che fare con le persone di 
qua perché sono un po’ fredde. Da 
vera napoletana, mi piacerebbe poter 
giocare alla tumbulella napoletana! 

Ogni numero ha il suo significato, per esempio: 52 ‘o cafè, 8 ‘a 
Madunnina, 70 ‘o palazzo… e così via! La tombola è una festa! 

Sono giorgio e vivo in via Volta da 
sempre, ci sono nato! I miei genitori 
e i miei nonni erano di qua. Quando 
ero bambino si giocava a pallone 
sotto casa e spesso capitava che si 
rompessero dei vetri. Allora veniva 
sequestrato il pallone e poi toccava 
ai genitori andare a riprenderlo. Poi, 
in estate passavano con l’autobotte a 
bagnare le strade e si andava sotto il 
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getto d’acqua a bagnarsi. Vicino alla casa a ridosso del canale 
c’era un lavatoio e anche sotto la cantina di casa mia c’erano 
i lavatoi: la struttura delle vasche c’è ancora. Mi ricordo che 
quando il canale si ghiacciava i bambini andavano a pattinarci 
sopra. E poi mi ricordo anche della festività di San Giuseppe: 
si raccoglievano scatoloni e cassette di legno per le botteghe 
e giornali per le case e poi si accendeva un grande fuoco in 
mezzo al cortile. Adesso che le persone sono invecchiate non 
si fa più. 

Mi chiamo marilene. Non sono nata in questo rione, mi ci sono 
trovata dopo varie spiacevoli vicissitudini. Via Volta, quando 
io ero una bambina, veniva riconosciuta come la “via dei 
casamenti”, dove alloggiavano famiglie bisognose, la maggior 
parte operai, gente onesta, semplice, dignitosa. Quando entrai a 
far parte di questo contesto, i miei vicini con i quali condividevo 
la “lunga terrazza” erano Lidia, una deliziosa signora di 80 anni, 
con cui ogni mattina mi soffermavo per uno scambio di opinioni 
e insieme ricordavamo la Monfalcone di un tempo, e Mario, 
un anziano signore dal carattere introverso, che amava fare 
l’orto, coltivava dei saporiti pomodori che regalava con umiltà. 
Queste persone non ci sono più e con loro un pezzo di storia si è 
interrotta. Oggi mi mancano la “cantastorie”, portavoce di quel 
passato vissuto da bambina, e il profumo di pomodoro appena 
colto. Oggi qui si vive una realtà diversa. Quasi tutti gli inquilini 
di quel tempo sono mancati o si sono spostati verso zone più 
centrali. 

Sono giuseppina, sono nata ad Enna. 
Nella vita ho fatto la sarta. Lavoravo 
per una sartoria e spesso mi portavo 
il lavoro a casa. Io e mio Marito siamo 
arrivati in via Galilei negli anni ’90. Qua 
ci troviamo bene, con i vicini andiamo 
d’accordo, ma siamo abbastanza 
indipendenti: i tempi sono cambiati e 
non si apre la casa alle persone come 
una volta. Parte del nostro tempo la 
impieghiamo accudendo Nala, la 

cagnolina di nostro figlio. Lui ce la porta durante il giorno, mentre 
è al lavoro, e noi ce ne occupiamo. E poi ci piace fare qualche 
camminata assieme, andiamo al mercato, d’estate andiamo in 
spiaggia a Bibione e le vacanze estive le passiamo in Sicilia. 
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Mi chiamo mirella e vivo qua da circa 5 anni. Mi trovo bene 
ed ho un appartamento comodo e bellissimo. Io sono una 
persona allegra! Da ragazzina mi svegliavo cantando e mi 
piaceva tanto ballare. Ho imparato a 7 anni a ballare il tango 
e il valzer con la scopa! Ho sempre vissuto in case popolari e 
sono sempre andata d’accordo con tutti. 

Sono giuseppe, ho 84 anni e 
vivo in via Volta da circa 60. Mio 
papà era pugliese e mia mamma 
friulana. Io ho sempre vissuto a 
Monfalcone. Da ragazzo non mi 
piaceva tanto studiare e così, dopo 
aver fatto il militare, sono andato 
a lavorare, prima come manovale 
e poi in cartiera. Adesso mi piace 
camminare e la domenica vado a 
giocare al bingo. 

Siamo lina e sergio, abbiamo 
92 e 91 anni e viviamo qua da 60 
anni. Da giovani abbiamo dovuto 
lavorare lontano da casa, Lina a 
Roma e io prima in Calabria e poi 
all’estero. Lina faceva la donna di 
servizio e la bambinaia, mentre io 

ero carpentiere del ferro e manovale. Quando sono rientrato 
a Monfalcone, poi, sono andato a lavorare in cantiere. Adesso 
siamo bisnonni: abbiamo 3 bei pronipoti! La vita cambia 
in tante maniere! E noi siamo qua per raccontarla. Qua ci 
troviamo bene, abbiamo sempre fatto una vita tranquilla, 
non abbiamo mai baruffato con nessuno. Purtroppo però la 
vecchiaia è una carogna e non possiamo più fare le scale. Ci 
piacerebbe tanto avere meno dolore e poter uscire. 

Ciao, mi chiamo leonard e abito a 
Monfalcone dal ‘92. Questa è una 
zona ben fornita per quanto riguarda 
gli autobus, che io uso abitualmente 
per andare in giro o per raggiungere la 
biblioteca, dove spesso leggo giornali. 
Vado molto d’accordo con i vicini. Mi 
piacerebbe molto ci fosse un bar, o 
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un circolo sportivo, o magari un punto di associazione dove tutti 
possono andare a fare due chiacchiere, a bere un caffè e cose 
così. 

Ciao, sono emanuela e abito qua 
in via Volta dal 2007. Nel nostro 
condominio si va molto d’accordo e 
noi che abitiamo in ultimo piano, e 
che quindi abbiamo tutto il corridoio 
comune, abbiamo instaurato un bel 
rapporto d’amicizia! Al momento 
sono assistente domiciliare, ma ho 
molti altri interessi, tra cui quello per 
l’ambito naturale e i percorsi spirituali. 
In passato mi sono occupata di 

pattinaggio artistico, danza del ventre, balli latini e molte altre 
attività che riguardano il benessere corporeo. Qui in via Volta 
ci vedrei bene un laboratorio manuale, così le persone possono 
creare qualcosa, ma anche stare insieme, chiacchierare e 
divertirsi. Poi si potrebbe organizzare un servizio spesa per le 
persone che hanno bisogno, nel senso che si va a fare la spesa 
al posto loro, creare uno spazio ludico (non solo tombola però!), 
uno spazio conviviale di canzoni, karaoke, lettura libri, poesie. 
Apprezzo molto lo spazio caffè, ma bisognerebbe ricordare alle 
persone che c’è. 

Non abbiamo ancora raggiunto tutti, ma giorno dopo giorno 
contiamo di farcela! E se nel frattempo qualche abitante dell’area 
ha voglia di raccontarci qualcosa di sé (qualche ricordo, un 
aneddoto, mostrarci delle foto, …) lo aspettiamo ogni mercoledì 
in via Volta 26!
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O: Ma per Natale non 
facciamo niente?

DIALOGO

S: Tipo?

O: Non so… Una festicciola…

L: Siii! Facciamo anche l’albero!!!

S: Con queste feste mi farete diventare 
matta!!

O: Ma a Natale si è più buoni!

S: Ok, però al primo brontolio per il 
volantinaggio al freddo sparisce tutta la mia 
bontà…

L: Sì, ma l’albero?!



dicembre
 fACCIAMO IL puNtO
Finora abbiamo

• coordinato 9 tavoli di co-progettazione
• realizzato 2 assemblee pubbliche per/con  

gli abitanti
• organizzato 3 momenti di socialità/feste  

per il rione
• guidato 1 focus group con gli operatori del CSM
• stampato e distribuito oltre 1500 volantini
• realizzato ed analizzato 38 interviste in 

profondità (di cui 4 di gruppo) e 7 video-
interviste ad abitanti, esercenti dell’area, 
referenti di enti, servizi ed associazioni

• girato 1 video
• bussato alle porte di tutti gli appartamenti di 

8 condomini e raggiunto numerose persone 
con il porta a porta 

• offerto moltissimi caffè settimanali e 
trasmesso molte segnalazioni dei cittadini ad 
Ater

E non ci fermiamo!



Una festa per Natale
Dato che i momenti comunitari di festa sono rari e 
apprezzati in via Volta, abbiamo ritenuto che valesse la pena 
organizzare una festa prenatalizia, in modo da creare un 
momento che faccia piacere ai cittadini, in cui scambiarsi gli 
auguri di Natale e… Addobbare l’albero!
Ci siamo attivati per procurare un albero che è stato 
posizionato all’esterno vicino alla sede del Volontariato 
Cittadino. Il presidente delle Acli S. Nicolò, sig. Danilo 
Boscarato, ha gentilmente donato al borgo le decorazioni 
necessarie ad addobbarlo. Abbiamo proposto che ognuno 
dei partecipanti alla festa mettesse sull’albero almeno un 
addobbo. Oriana si è molto impegnata ad accompagnare 
fuori anche i più diffidenti e così, tutti assieme, abbiamo 
fatto un bellissimo albero di Natale!
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CLAUDIA: è andata bene! Sono giunte 
molte persone che non erano venute 
alla festa dell’anguria, l’altra estate. Il 
fatto che è stato fatto l’albero, che tutti 
inizialmente erano timorosi, che dopo 
invece ognuno ha preso una decorazione 
da mettere sull’albero… è stato 
simpatico!
LUIGINA: poi sentire le signore che 

Raddoppiamo la presenza in via Volta

Oltre al clima favorevole a volte ci vogliono anche orari che 
diano alle persone l’occasione di partecipare!
Gli abitanti ce lo hanno ricordato diverse volte... Nelle 
mattine dedicate al caffè settimanale, infatti, ci è capitato 
spesso che qualche abitante ci dicesse che sarebbe stato bello 
avere la possibilità di venire anche al pomeriggio, che dopo 
pranzo berrebbero con piacere il caffè in nostra compagnia, 
che al pomeriggio le ore, se si è a casa soli, passano più lente.
Allora ci siamo organizzate e ora siamo presenti in via Volta 
26 ogni mercoledì, sia al mattino sia al pomeriggio!
Uno spazio che vogliamo continuare ad arricchire assieme. 
Siamo aperte ad accogliere idee e proposte, a ragionare 
assieme su come trascorrere questo tempo a disposizione in 
modo utile e piacevole!

hanno detto: “È una vita che non faccio l’albero…”
CLAUDIA: erano tutte emozionate!
LUIGINA: l’entusiasmo delle signore mi è piaciuto!

“Quando le persone sentono un clima favorevole, poi 
partecipano”. Luciano
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Raddoppiamo la presenza in via Volta
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Don Remo e il suo sogno di un punto 
d’incontro
Sono don Remo e da molti anni prendo 
parte a vari tipi di volontariato. In questo 
momento mi occupo dei Club Alcologici 
Territoriali del Basso Isontino. Uno di questi 
aveva la sede in via Volta 26, ma da qualche 
tempo si è trasferito a Ronchi dei Legionari1. 
Ritengo tuttavia molto utile che l’associa-
zione dei Club Alcologici Territoriali conti-
nui a far parte di questa iniziativa per non 
disperdere il lavoro di rete e per favorire la 
sensibilizzazione sull’argomento.

L’associazione dovrebbe essere un punto di 
riferimento, oltre che un luogo di sensibiliz-
zazione rispetto ai problemi alcolcorrelati, e diventare una realtà che può 
entrare in relazione con tutte le persone e che può dare messaggi su salute 
e stile di vita.

In via Volta 26 c’è scritto “Punto di incontro”. Questa è una storia che nasce 
nel 1982/83. A quel tempo facevo un po’ il prete-medico: ero in contatto 
con i servizi sociali di allora e in quest’area incontravo molte persone con 
il motivo del controllo della pressione; in questo modo entravo nelle case 
e conoscevo diverse realtà. Da lì ho cominciato a coltivare il sogno di un 
luogo che diventasse un punto di riferimento per la comunità del borgo. 
La mia idea era quella di un uno spazio dove si potessero incontrare tra 
loro sia le persone che le associazioni. una realtà laica, sociale, di incon-
tro a tanti livelli. Il mio pallino era questo.
Il fatto di socializzare, di dare la possibilità di incontrarsi anche a queste 
persone di queste case, di questi ambienti, dona salute e quindi quello che 
si sta facendo con voi è anche dare un messaggio di salute.
Per me, aver visto abitanti, associazioni e istituzioni che operano assie-
me, che si trovano alle feste, è una realizzazione di quel sogno di tanti 
anni fa e sarebbe importante che questo impegno continuasse.

 1.   La sede si è trasferita da febbraio 2019.



per IL NuOvO ANNO...
E adesso?

Vogliamo essere vicini ai cittadini, aiutando le istituzioni ad 
esserlo di più, le associazioni a collaborare e tutti assieme 
mettendo in gioco il bagaglio di risorse che ognuno ha a 
disposizione per obiettivi comuni.
Possiamo farcela e gli abitanti della zona di via Volta se lo 
aspettano. è importante non permettere che il bagaglio di 
relazioni, conoscenza, fiducia, prospettive che abbiamo 
costruito con tutti i soggetti coinvolti si disperda.

Ma ci sono abitanti che invece non ci conoscono e sono diffidenti. 
Sentono di essere stati già delusi da altre iniziative e non credono 
nel nostro impegno.

Molte istituzioni ci credono, credono nelle potenzialità della 
prossimità, sono state presenti durante tutto il percorso, sono 
state disponibili e dialoganti.

Ma altre non sono state altrettanto partecipi e, a volte, non siamo 
riusciti a coinvolgerle. 

Molte associazioni sono disponibili e vedono la possibilità di 
concretizzare qualcosa che nel loro immaginario volevano da 
molto tempo: uno strumento che possa aiutare a rispondere 
ai bisogni del territorio, un luogo di dialogo, di socializzazione, 
di incontro di diverse istanze e potenzialità.

Ma non è facile unire le forze, tutti (noi compresi!) hanno i loro 
schemi che non è facile mettere in discussione, a volte ci sono 
incomprensioni...

noi ci siamo, in gioco, per continuare a riflettere insieme 
e cercare di fare insieme cose sensate per il territorio e le 
persone che lo vivono. non ce ne andiamo. non ci arrendiamo.

Tu? Voi? Siete con noi?



ricerca Azione e pubblicazione: Cooperativa Sociale La Collina. 
A cura di: Margherita Bono, Silvia D’Ambrosio, Oriana Borrelli, Laura Gruden.
Grafica: Chiara Moretuzzo. 
Con la collaborazione di: Ilaria Bastiani, Luciano Capaldo, Yuliya Chumachenko (foto), Marco 
Iacobelli (foto e video), Fabio Inzerillo, Federico Pappalardo.

In co-progettazione e collaborazione con: il Centro di Salute Mentale Distretto Basso Isontino 
e altri servizi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 (Neuropsichiatria Infantile, Consultorio, 
Dipendenze), il Dipartimento dell’Assistenza Primaria, Ater Gorizia, VCAM, Acat Basso Isontino, 
Acli S. Nicolò, Apsam Monfalcone, Caritas S. Nicolò, Comitato di Quartiere del Rione Aris-S. 
Polo-Anconetta.

un ringraziamento va a tutti gli abitanti, i responsabili ed operatori dei vari servizi, i 
referenti delle associazioni e gli altri nostri colleghi e amici che hanno collaborato e ci 
hanno affiancato con fiducia in questo bel percorso: 
Annarita Anastasio; Leonard Azizi; Giorgio Balducci; Olga Benotto, Vanda Caltag e Ivana Don-
da; Maurizio Bersa; Marco Bertoli; Lorenzo Betti e il gruppo di Pescarola; Lavinia Bifulco; Lucia 
Bochdanovits de Kauna e Apsam Monfalcone; Bery Borja; Danilo Boscarato delle Acli S. Nicolò 
e Etta Ravalico; Milvia Bottacin e Rita Cenne della Caritas S. Nicolò; Fiorina (Marcella) Braida; 
Edina Buiat di VCAM ed Apsam; Luciano Carrino; Monica Carta, Carlo Benevento, Erica Poli-
cardi del Servizio Dipendenze; Graziella Cauci e Guido Diblas; Licia Cenedese dell’associazio-
ne Alzheimer Isontino e Berto Calorì; don Remo Ceol e Acat Basso Isontino; Boris Cernic, Elena 
Alberini della NPI; Maria Grazia Contesini; Rosario Cutuli e la Cooperativa Sociale La Fabbrica 
di Olinda; Rosanna Deiuri; Ota de Leonardis; Anna Demarchi, la Microarea di Zindis e l’associa-
zione Made in Zindis; Lorenza De Sensi; Dario Di Viesto, Lorenzo Batistuta e tutto il gruppo Ri-
cerca Azione di Gorizia; Dino Dorsi; Martina Dreossi di MangiAmo; Milanka Dukic Letic; Mauro 
Fabbro; Maddalena Fodor; Giuseppe Frank; Gunther Furlan; Paola Giacobelli, Adriana Fermo, 
Michele Punteri di Ater; don Gilberto; Mirella Gosparini; Enrico Iaiza; Maurizio Ianke; Maria 
Ienco; Luigia Intrepido; Giuseppina La Paglia e Alfredo Sirio; Marisa Egle Laurenti; Lina Lauren-
tig e Sergio Catozzi; Annalisa Laviola; Lorena Loda; Maria Lorosso; Marilene Magrin; Zenona 
Mastrolia; Pierpaolo Mazzuia, Claudia Miniussi, Lucia Miniussi, Cinzia Ferigutti, Luca Nicolosi 
e gli altri operatori del CSM di Monfalcone; Marta Meroni e Dynamoscopio; Emanuela Milleri; 
Giorgio Miniussi; Giulio Nardini; Panificio Pahor; Marisa Parenzan e Fulvio Bussani; Oscar Picci-
ni, Paolo Gaiardo, Flavio Sgualdini e il Comitato di Quartiere Rione Aris-S.Polo-Anconetta; An-
drea Picco e la redazione de La Lanterna; Ada Pieri; Luciano Pletti; Cinzia Polo di Acconciature 
Cinzia; Adriana Pozzato dei Servizi Demografici del Comune di Monfalcone; Pantxo Ramas 
e il gruppo Entrar Afuera; Carmen Roll; Rosalia Rossi e Edi Piccinini; Gianna Rosolen; Franco 
Rotelli; Ester Rusin; Luisa Russo e Beatrice Abbate; Marina Samoilova e Walter Blasotti; Anton 
Sascau; Graziella Scauri; Giuseppe Sciancalepore; Elena e Alfio Solidoro; Salvatore Soresi; 
Luigina Spoladore e il VCAM; Ursula e Pino Steffè; Maria Strumendo; Marta Visintin; Daniela 
Zalateu, Marilena Francioso e tutta l’equipe dell’Età Evolutiva, Famiglia e Disabilità; Silvano 
Zanchettin; Paola Zanus e il CSM di Gorizia.
 

Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
(proverbio del Burkina Faso)
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VOLTAti e guarda avanti

Alla volta di via VOLTA 

Sta VOLTA ghe semo

VOLTA pagina

Ghe VOLTAnto

È CARNEVALE!
Festeggiamolo 
assieme!
Vi aspettiamo 
venerdì 22 febbraio alle 16.00 
in via Volta 26!

…la nostra conoscenza del rione continua! Nel prossimo periodo potremmo bussare 

anche alla vostra porta per conoscervi di persona e raccogliere segnalazioni 

che trasmetteremo ad Ater.

E potete trovarci ogni mercoledì mattina in via Volta 26 per bere un ca�è 

e scambiare punti di vista sul rione!

Ci trovate anche per telefono ed e-mail!
344.2950593
ricercazione@lacollina.org 


